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PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE 
 

PERIODO 2018/2037 
 

 

Il Comune di Villaricca – con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21 novembre 2017 – 

ha deliberato il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D. Lgs. 

267/2000 (Allegato n. 1). 

Il comma 5 dell’art. 243-bis del D. Lgs. 267/2000 prevede: “Il consiglio dell’ente locale, entro il 

termine perentorio di novanta giorni dalla esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un 

piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in 

corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di 

inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente 

amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della 

Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all’articolo 243-quater, comma 3, 

l’amministrazione in carica ha la facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la 

relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’articolo 

4-bis, comma 2. del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.” 

Il successivo comma 6 prevede: “Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto 

di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, 

contenere: 

a) le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale in considerazione dei comportamenti 

difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di 

stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; 

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, 

dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di 

eventuali debiti fuori bilancio; 

c) l’individuazione, con relative quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte 

le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del 

disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il 

periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; 

d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del 

disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci 

annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.”  

Con riguardo alla durata del Piano (rectius: periodo di risanamento) giova ricordare che il comma 

888 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha previsto una modifica 
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della durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale in funzione del rapporto tra le passività 

da ripianare nel medesimo e l’ammontare degli  impegni  di  cui  al  Titolo  I  della  spesa  del 

rendiconto dell’anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o  

dell’ultimo  rendiconto  approvato. Più segnatamente, all’articolo 243-bis del Testo Unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 5, le parole: «della durata massima di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: 

«di durata compresa tra quattro e venti anni»;  

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto 

tra le passività da ripianare nel medesimo e l’ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa 

del rendiconto dell’anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di 

riequilibrio o dell’ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:  

================================================================= 

|                                     | Durata massima del piano| 

| Rapporto passività/impegni di cui |     di riequilibrio     | 

|             al titolo I             |finanziario pluriennale | 

+=====================================+=========================+ 

|        Fino al 20 per cento         |          4 anni         | 

+-------------------------------------+-------------------------+ 

| Superiore al 20 per cento e fino al |                         | 

|            60 per cento             |         10 anni         | 

+-------------------------------------+-------------------------+ 

| Superiore al 60 per cento e fino al |                         | 

|            100 per cento            |         15 anni         | 

+-------------------------------------+-------------------------+ 

|       Oltre il 100 per cento        |         20 anni         | 

+-------------------------------------+-------------------------+ 

 

 

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a 

superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: 

a) le eventuali misure correttive adottate dall’Ente Locale in considerazione dei comportamenti 

difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di 

stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; 

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, 

dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di 

eventuali debiti fuori bilancio; 

c) l’individuazione, con relative quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte 

le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del 

disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il 

periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; 
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d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del 

disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci 

annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. 

 Il comma 8 dell’art. 243-bis TUEL prevede che al fine di assicurare il prefissato graduale 

riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’Ente: 

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in 

deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all’articolo 

243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda 

individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2; 

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della 

gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; 

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto 

dall’articolo 243, comma 1; 

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in 

bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del 

patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di 

accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di 

realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale 

ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione; 

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di 

riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati 

dall’ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri 

comunque a carico del bilancio dell’ente; 

g) può procedere all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di 

investimento in deroga ai limiti di cui all’articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, 

nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui 

all’articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe 

nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l’impegno ad alienare i beni 

patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente e che abbia provveduto 

alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’articolo 259, comma 6, fermo restando 

che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio. 
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Il successivo comma 9 prevede che in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-

ter, l’Ente deve adottare entro il termine dell’esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio 

della parte corrente del bilancio: 

a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare 

in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria 

del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, 

comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 

dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo incremento delle dotazioni 

organiche; 

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di 

beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziata attraverso 

risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi 

gli stanziamenti destinati: 

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 

3) al servizio di trasporto pubblico locale; 

4) al servizio di illuminazione pubblica; 

5) al finanziamento delle spese relative all’accoglienza, su disposizione della competente autorità 

giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto1;  

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per 

trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziata attraverso risorse proprie. 

Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme 

relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-

sinfoniche; 

c-bis) ferma restando l’obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l’ente locale ha 

facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle 

somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le 

esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono 

puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato2;  

d) blocco dell’indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), 

per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi. 

                                                 
1 Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 436, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017 
2 Lettera inserita dall’ art. 1, comma 436, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/17/legge-di-stabilita-2017
http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/17/legge-di-stabilita-2017
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Il successivo comma 9-bis prevede che in deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), 

del presente articolo e all’articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al 

comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e 

interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle 

quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, 

rimborsate nell’esercizio precedente.  

Il presente Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è stato redatto nel rispetto delle Linee Guida 

e secondo lo schema istruttorio approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con 

la deliberazione n. 16 del 13 dicembre 2012. 

I dati riportati nella Sezione Prima sono desunti dai rendiconti della gestione degli esercizi 2014, 

2015 e 2016, mentre i dati della Sezione Seconda sono desunti, per il primo triennio di riferimento 

del Piano (2017/2019) dal Bilancio di previsione assestato (previsioni definitive) del triennio 

2017/2019, e tenuto altresì conto della manovra sulle entrate e sui tagli alla spesa. 

Il Piano è riferito alla durata massima di 20 anni prevista dalla normativa in materia e prevede 

l’utilizzo del fondo di rotazione previsto dall’art. 243-ter del D. Lgs. 267/2000. Giova ricordare che, 

a mente del comma 9 dell’art. 243-bis, in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all’articolo 

243-ter, l’Ente deve adottare entro il termine dell’esercizio finanziario le seguenti misure di 

riequilibrio della parte corrente del bilancio: 

a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da 

realizzare in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della 

retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui 

agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° 

aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa 

all’effettivo incremento delle dotazioni organiche; 

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per 

acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, 

finanziati attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla 

base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 

3) al servizio di trasporto pubblico locale; 

4) al servizio di illuminazione pubblica; 
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5) al finanziamento delle spese relative all’accoglienza, su disposizione della competente 

autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto3 

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per 

trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziata attraverso risorse 

proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono 

escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie 

o fondazioni lirico-sinfoniche4; 

c bis)  ferma restando l’obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l’ente locale ha 

facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza 

delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme 

restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali 

compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato5; 

d)  blocco dell’indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, 

lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi6. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
                                                 
3Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 436, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
4 Rinvio nota 3 
5Lettera inserita dall’ art. 1, comma 436, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
6Comma così modificato dall’ art. 3, comma 3, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 

2 maggio 2014, n. 68 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/17/legge-di-stabilita-2017
http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/17/legge-di-stabilita-2017
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/07/04/decreto-salva-roma-tasi-finanza-locale-e-servizi-scolastici


8 
 

SEZIONE PRIMA -  FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO 

 

1. Pronuncia della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e misure correttive 

adottate dall’Ente Locale 

 

La situazione di difficoltà finanziaria del Comune di Villaricca è stata oggetto nel 2017 di una 

pronuncia della Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti. 

Più segnatamente, con Deliberazione n. 269/2017/PRSP del 21/12/2017 (Allegato n. 2), a seguito di 

attività istruttoria, l’Ecc.ma Corte accertava squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il 

dissesto finanziario, e segnatamente: 

- Una capacità di riscossione fortemente carente con impatto sulla cassa; 

- L’insussistenza di una contabilità di cassa ordinata, sufficiente ed attendibile, specie in termini 

di evidenziazione dei vincoli per le entrate destinate; 

- Mancata restituzione di entrate a destinazione vincolata per circa 7 milioni di euro; 

- Improprio ristagno nelle casse dell’ente di fondi per le anticipazioni straordinarie ex D.L. n. 

35/2013 e del D.L. n. 78/2015 pari a euro 7.874.358,00 che se inutilizzati devono essere 

restituiti alla CC.DD.PP; 

- Copertura del disequilibrio di parte corrente in conto competenza in sede di previsione 2015 e 

2016 con FPV di parte corrente del tutto incapiente e con un FCDE, in sede di riaccertamento 

straordinario, sottostimato complessivamente per euro 9.578.408,00; 

- Inadeguata quantificazione del vincolo per il Fondo svalutazione crediti con uno scarto, in 

sede di riaccertamento straordinario che rendono complessivamente il risultato di 

amministrazione al 01/01/2015 nella misura di 10 milioni circa. Tale grave irregolarità – 

sottodimensionamento del FCDE – permane anche nel rendiconto 2015 e 2016; 

- Mancata adeguata quantificazione del vincolo per Fondo rischi. 

La Corte dei conti, in ragione dei rilievi ut supra, dichiarava la inattendibilità dell’esito del 

riaccertamento straordinario operato dall’Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 

03/06/2015 ai fini del controllo e mantenimento dell’equilibrio della “gestione dei residui” e per gli 

effetti che si determinano sia sulla competenza che sulla cassa; invitava l’Ente ad adottare le 

necessarie misure di risanamento finanziario atte a superare le criticità; disponeva, previa 

rivisitazione del riaccertamento straordinario, la correzione degli errori rilevati, nei soli termini e 

limiti di cui in motivazione, attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare. 

Il ricorso al Piano di riequilibrio pluriennale risulta essere stato deliberato antecedentemente alle 

prescrizioni della Corte dei Conti. 
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Va al riguardo segnalato che le difficoltà economico – finanziarie dell’Ente erano già state 

attenzionate dall’Amministrazione Comunale in carica con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 

51 del 09/06/2017. 

 

1.1 La rideterminazione del FCDE all’1/1/2015 – 31/12/2015 e 31/12/2016 

In ottemperanza ai rilievi dei magistrati contabili, l’Ente è tenuto a correggere e adeguare in 

aumento gli importi del FCDE all’1/1/2015, al 31/12/2015 e 31/12/2016 e ripianare i maggiori 

disavanzi di amministrazione consequenziali. 

 

FCDE all’1/1/2015 FCDE al 31/12/2015 FCDE al 31/12/2016 

€ 27.140.310,75 € 27.140.310,75 € 26.622.924,90 

FCDE all’1/1/2015  

riaccertato 

FCDE al 31/12/2015 

Riaccertato 

FCDE al 31/12/2016 

Riaccertato 

€ 36.718.719,74 € 54.397.138,49 € 47.257.957,03 

Differenza Differenza Differenza 

€ 9.578.408,99 € 27.256.827,74 € 20.635.032,13 

 

È stata posta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il 17 febbraio 2018, in 

prima convocazione, e per il successivo 19 febbraio in seconda convocazione, la proposta di 

deliberazione avente ad oggetto la rettifica del “riaccertamento straordinario” dei residui secondo le 

prescrizioni contenute nel citato provvedimento della Corte dei Conti, finalizzate alla ri-

determinazione del maggior disavanzo tecnico (extradeficit) da ripianarsi come previsto dal D.M. 2 

aprile 2015, art 4, con obbligo di recuperare la relativa quota 2015 e 2016 negli esercizi successivi 

senza allungare il periodo dei 30 anni (Allegato n. 3). 

Il "nuovo" disavanzo tecnico ammonta ad € 25.544.523,07 (disavanzo ante rettifica € 

15.966.114,08): la quota annuale da applicare agli esercizi finanziari successivi è pari ad € 

851.484,11. Ai fini del ripiano, fermo restando inalterato il periodo di 30 anni, sull’esercizio 2018 

dovrà trovare applicazione e recupero la quota di disavanzo dell’annualità 2015, 2016 e 2017 (€   

851.484,11 - 532.203,81 per ciascuna annualità) per un totale complessivo di € 957.840,90. 

Le prescrizioni della Corte dei Conti riguardano anche l’adeguamento del FCDE al 31/12/2015 e 

31/12/2016. Invero, i magistrati contabili, con la pronuncia di cui sopra e previa istruttoria, 

rideterminavano alle predette date l’ammontare del FCDE: € 54.397.138,49 nel rendiconto 2015 ed 

€ 47.257.957,03 nel rendiconto 2016. 

Gli importi così rideterminati generano un intradeficit che viene di seguito rappresentato: 
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➢ Disavanzo all’1/1/2015  

Riaccertamento straordinario all'1/1/2015 FCDE  

Disavanzo Tecnico all'1/1/2017 15.966.114,08-€   Maggior disavanzo da ripianare in 30 anni

Differenza Fondo

Fondo accertato all'1/1/2015 27.140.310,75€   Fondo Ricalcolato 36.718.719,74€   9.578.408,99€          Nuovo disavanzo all'1/1/2015 25.544.523,07-€   

319.280,30€             Quota aggiuntiva annua - le prime 3 sul 2018  

 

➢ Disavanzo al 31/12/2015 
 

 
 

Per effetto della rideterminazione del FCDE al 31/12/2015 emerge un disavanzo di € 

39.435.414,12, superiore al disavanzo tecnico rideterminato (€ 25.544.523,07) all’1/1/2015, e che 

determina una differenza pari a € 13.890.891,05; tale importo rappresenta disavanzo puro da 

ripianare e che dovrà trovare confluenza e copertura nel Piano di riequilibrio. 

Va osservato che nella pronuncia della Corte dei Conti a pagina 12 viene riportato, per mero 

errore materiale, l’importo di € 16.562.933,00, anziché quello corretto accantonato nel risultato di 

amministrazione al 31/12/2015, e che è pari ad € 27.140.310,75.  

 

➢ Disavanzo al 31/12/2016 
 

Il risultato di amministrazione al 31/12/2016 viene rideterminato in ragione del FCDE accertato dai 

magistrati contabili; si rappresentata il risultato di amministrazione per effetto della rettifica: 

Risultato al 31/12/2016 - disavanzo 11.080.260,48-€   Maggior disavanzo

Differenza Fondo

Fondo accertato al 31/12/2016 26.622.924,90-€   Fondo Ricalcolato 47.257.957,03€   20.635.032,13€       Nuovo disavanzo al 31/12/2016 31.715.292,61€   

Il nuovo disavanzo è inferiore a quello rideterminato al 31/12/2015 (non determina ripiano)   

Il nuovo risultato di amministrazione (rectius: disavanzo) pari ad € 31.715.292,61 è migliorativo 

rispetto all’omologo dato rideterminato al 31/12/2015, per cui non genera disavanzo da ripianare. 

 

******************* 

 

In definitiva, per effetto della rideterminazione del FCDE al 31/12/2015 e 31/12/2016 emerge un 

disavanzo da ripianare pari ad € 13.890.891,05 oltre al maggior disavanzo tecnico. 

 

 

 

Risultato al 31/12/2015 -disavanzo 12.178.586,38-€    Maggior disavanzo

Differenza Fondo

Fondo accertato al 31/12/2015 27.140.310,75€   Fondo Ricalcolato 54.397.138,49€   27.256.827,74€       Nuovo disavanzo al 31/12/2015 39.435.414,12-€   

Il maggior disavanzo da applicare è dato dalla differenza con il disavanzo tecnico rielaborato ossia 13.890.891,05-€       
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1.2 Cassa vincolata da ricostituire. 

Alla data di elaborazione del presente Piano, il Comune di Villaricca ha utilizzato disponibilità di 

cassa vincolata per € 7.165.922,20, così come risulta da determina del Responsabile dei Servizi 

Finanziari n. 34 del 01/02/2018 (Allegato n 4), ad oggi non ricostituite, sebbene trovino copertura 

nell’anticipazione di tesoreria concessa. 

Le somme vincolate da ricostituire sono le seguenti: 

- Anticipazione di tesoreria ex D.L. 35/2013 per € 1.018.069,46 

- Anticipazione di tesoreria ex D.L. 78/2015 per € 6.147.852,74. 

L’utilizzo di risorse vincolate in termini di cassa è avvenuto per un importo non superiore 

all’anticipazione di tesoreria, come già precisato, in base all’art. 195, comma 3, del TUEL. La 

difficoltà a ricostituire entro fine esercizio le somme momentaneamente distolte dalle proprie 

finalità, rappresenta un disavanzo da recuperare. 

 

1.3 Debiti fuori bilancio da riconoscere. 

La Corte dei Conti, nella predetta pronuncia, ha stigmatizzato l’esistenza di debiti fuori bilancio 

riconosciuti nel triennio 2015-2017 derivanti da sentenze esecutive (art. 194, comma 2, lett. a) del 

TUEL). I magistrati contabili hanno poi rilevato la ricognizione dei debiti fuori bilancio eseguita 

dal Collegio dei revisori (verbale n. 38/2017 del 30/10/2017) per un totale complessivo di € 

201.546,82. 

L’ulteriore attività istruttoria condotta dall’ente, successivamente alla delibera di ricorso all’art. 

243-bis TUEL, ha evidenziato l’esistenza di debiti fuori bilancio, riconducibile a tale tipologia, per 

un totale complessivo di € 209.790,05 per la sorta capitale e ad € 119.304,88 per le spese legali, 

pari ad un importo complessivo di € 329.094,93 (Allegato n. 5). 

 

A tali debiti da riconoscere occorre, altresì, aggiungere: 

 Pignoramento e successiva assegnazione presso Tesoriere GESET Italia S.p.A. (provvisorio 

di uscita in data 10.8.2017 n. 1642, in riferimento all’Ordinanza del Tribunale di Napoli 

Nord proc. N. 3780/2016 RES) a favore della medesima società GESET Italia S.p.A., 

Tesoriere dell’Ente per l’importo di € 2.976.694,84 (Allegato n. 6). Ai fini contabili, l’Ente 

ha provveduto alla regolarizzazione della partita con emissione di mandato di pagamento n. 

2341 del 29/12/2017 (Allegato n. 7) nel rispetto del principio contabile 4/2 che, al fine di 

salvaguardare la veridicità del rendiconto di gestione, prevede che in esso vadano 

ricomprese tutte le spese di competenza dell’anno. Più segnatamente, l’Ente, anche in 

assenza del relativo stanziamento, deve registrare l’impegno ed emettere il mandato a 
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regolarizzazione precisando che la spesa è stata effettuata senza autorizzazione. Il 

riconoscimento del debito fuori bilancio deve essere fatto dal Consiglio contestualmente 

all’approvazione del rendiconto segnalando l’effetto prodotto sul risultato di 

amministrazione. 

Tale esposizione debitoria rappresenta un deficit di bilancio strutturale da ripianare. 

1.4 Passività potenziali e Fondo rischi contenziosi 

La Corte dei conti ha stigmatizzato la mancata costituzione del “fondo rischi” con riguardo ai 

contenziosi in essere rispetto ai quali, ai fini della redazione del presente documento, l’Ente ha 

proceduto ad apposita ricognizione di cui al punto 9 a cui si fa espresso rinvio. 

Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria introduce il “fondo rischi per contenziosi” 

quale accantonamento di risorse nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha 

significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato 

al pagamento delle spese. 

Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso 

formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti che deve essere verificata dall’Organo di 

revisione. La somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato 

di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenze esecutive a tutela 

degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza. 

Nel caso, invece, in cui il contenzioso nasca con riferimento ad un’obbligazione già sorta e per la 

quale è stato già assunto l’impegno, l’ente deve conservare l’impegno e non effettuare 

l’accantonamento per la parte impegnata; l’accantonamento riguarderà solo il rischio di maggiori 

spese sopravvenute legate al contenzioso. 

Dal punto di vista giuscontabile le quote accantonate dell’avanzo di amministrazione sono 

utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative 

risorse; quando invece si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente 

quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. Resta fermo che, nel caso di risultato di 

amministrazione negativo, l’Ente dovrà – anziché operare in base a quanto prescrive l’art. 175 del 

TUEL – reperire ex novo le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente 

destinate le entrate vincolate/accantonate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio 

preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie a finanziare le connesse spese, altrimenti prive di 

copertura effettiva7. 

                                                 
7 Parere n. 238/2017 Corte dei conti della Campania. 
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Il Comune di Villaricca ha eseguito una puntuale ricognizione dei contenziosi, come da allegata 

relazione (Allegato n. 8), che viene rappresentata al punto 9 del presente atto. 

 

2. Patto di stabilità/pareggio di bilancio 

Il Comune di Villaricca ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità/pareggio di bilancio 

nell’ultimo triennio 2014 – 2015 – 2016. 

A supporto, si allegano i seguenti atti: 

- Certificazione del rispetto della verifica degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno 

2014 firmato dal legale Rappresentante del comune, dal Responsabile finanziario e dall’Organo 

di revisione (Allegato n. 9), ritualmente trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 

- Certificazione del rispetto della verifica degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno 

2015 firmato dal legale Rappresentante, dal Responsabile finanziario e dall’Organo di revisione 

(Allegato n. 10), ritualmente trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 

- Certificazione del rispetto della verifica degli obiettivi del pareggio di bilancio per l’anno 2016 

firmato dal legale Rappresentante, dal Responsabile finanziario e dall’Organo di revisione 

(Allegato n. 11), ritualmente trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze – 

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 

 

3. Andamenti di cassa  

3.1 – Analisi sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria 

L’Ente, nell’anno 2016, non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria, ma ha utilizzato entrate a 

specifica destinazione ex art. 195 TUEL, non ricostituite, nei limiti dell’anticipazione di tesoreria 

concessa. 

La situazione per l’annualità 2017 è rappresentata dalla seguente tabella. 

 Rendiconto 

esercizio 

2015 

Rendiconto 

esercizio 

2016 

Dati riferiti 
al 31/12/17 

 
Entità anticipazioni complessivamente corrisposte*(accertato al Tit. V) 

 

564.728,93 

 

0,00 

 

10.999.637,76 

 
Entità anticipazioni complessivamente restituite *(impegno al Tit. III) 

 

564.728,93 

 

0,00 

 

10.999.637,76 

 
Entità anticipazioni non restituite al 31.12 

 

0,00 

 

0,00 

  

0,00 

 
Limite anticipazione concedibile ai sensidell’art.222TUEL 

 

7.565.630,55 

 

7.561.270,02 

 

10.966.190,00 

 

 
Entità delle somme maturate per interessi passivi 

 

568,96 

 

0,00 

 

127.448,25 

Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex 

art.195TUELcon corrispondente vincolo sull’anticipazione di tesoreria concedibile 
 

2.252.514,23 

 

8.525.407,82 

 

8.525.407,82 
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Esposizione massima di tesoreria 

 

227.495,40 

 

0,00 

 

4.054.903,29 

 
Giorni di utilizzo delle anticipazioni 

 

36 

 

0 

 

333 

 

3.2 Esposizione dell’andamento nel triennio; principali ragioni dello squilibrio. 

Al 31 dicembre 2017 l’Ente ha ricostituito l’anticipazione di tesoreria, la cui disponibilità risulta 

capiente in relazione all’utilizzo delle somme vincolate. Nel corso del 2017 il Comune è ricorso 

all’anticipazione di tesoreria per la quasi totalità dell’esercizio finanziario. 

La principale causa di mancata ricostituzione delle somme vincolate è da rinvenire essenzialmente 

nella difficoltà di riscossione delle entrate proprie che si sono rivelate, anche in sede istruttoria della 

Corte dei conti, non adeguatamente assistite nella parte spesa da un adeguato Fondo svalutazione 

crediti. Ciò avrebbe sorretto un livello di spesa nel passato che, pur rispettando il principio del 

pareggio di bilancio di competenza, è risultato troppo elevato rispetto alla capacità di tramutare i 

crediti (accertamenti) in reali introiti (incassi). 

Tale motivazione, che indubbiamente costituisce un elemento oggettivo di squilibrio strutturale, è 

accompagnata da altro elemento di natura fisiologica. Ci si riferisce al naturale scostamento 

temporale tra i flussi di cassa in uscita dell’Ente Locale, che presentano per lo più un andamento 

costante lungo il corso dell’esercizio finanziario, e i flussi in entrata che restano collegati a scadenze 

rigide su cui l’Ente non può intervenire, in quanto derivanti da vincoli legislativi (scadenze 

versamento tributi) o da determinazioni di altre Autorità (trasferimenti erariali). 

Le difficoltà di cassa registrate – ad eccezione dell’ultimo periodo del 2017 – non hanno 

determinato significativi ritardi nei pagamenti, solo perché sono state utilizzate risorse vincolate che 

risultano ad oggi non ancora ricostituite. 

La crisi di liquidità va assolutamente risolta in tempi brevi poiché potrebbe divenire foriera di 

contenziosi ed elemento di ulteriori futuri squilibri. 

Il Comune ha ritenuto poi opportuno ricorrere alla Anticipazione di liquidità prevista dal D.L. n. 

35/2013 e D.L. 78/2014: 

- nel 2013 per € 8.369.509,68 (Determinazione Area Economico Finanziaria n. 619 del 

11/6/2013 – (Allegato n. 12); 

- nel 2015 per € 10.436.674,25 (Determinazione Area Economico Finanziaria n. 1453 del 

2/12/2015 (Allegato n. 13). 

Il ricorso a tale strumento finanziario, introdotto nel 2013 dal Legislatore per agevolare gli Enti 

nella estinzione del debito complessivamente gravante sul sistema pubblico, ha consentito di far 

fronte a pagamenti di ingenti importi dovuti dal Comune a vari soggetti pubblici e privati. 
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3.3 Utilizzo di entrate aventi specifica destinazione, ex art. 195 TUEL. 

L’ammontare dei fondi a specifica destinazione utilizzati in termini di cassa alla data di redazione 

del presente Piano è il seguente e risulta dalla determina di costituzione dei vincoli di cassa in 

precedenza citata: 

 
NATURA ENTRATA IMPORTO 

D.L. 35/2013 € 1.018.069,46 

D.L. 78/2015 € 6.147.852,74 

  

TOTALE ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA € 7.165.922,20 

 

 

4. ANALISI SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE E DI PARTE 

CAPITALE 

 

4.1 Equilibrio di parte corrente. 

Vengono di seguito riportatati i dati relativi agli ultimi due rendiconti approvati nonché – con 

riferimento all’anno 2017 – i dati contabili relativi al bilancio assestato 

 
Per il Conto del Bilancio vanno indicati Accertamenti ed Impegni di 

competenza. Per il Bilancio le Previsioni definitive 

 

Rendiconto 

esercizio 

2015 

 

Rendiconto 

Esercizio 

2016 

 

Bilancio 

esercizio 

2017 

 

Entrate titolo I 16.890.646,66 13.726.490,33 13.815.619,91 

 

Entrate titolo II 1.165.560,12 756.354,08 1.379.330,13 

 

Entrate titolo III 8.262.656,08 4.471.168,71 11.154.863,35 

 

Totale titoli I, II, III (A) 26.318.862,86 18.954.013,12 26.349.813,39 

 
 

Spese titolo I (B) 
29.690.045,95 22.050.761,64 24.624.354,33 

 

Rimborso prestiti (C) parte del Titolo III* 
835.989,80 1.305.860,84 1.295.962,40 

 
Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 

 

-4.207.172,89 

 

-4.402.609,36 

 

429.496,66 

 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente(+)/ Copertura 

disavanzo(-) (E)** 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 + Fondo pluriennale di parte corrente Entrata 

 

11.642.885,03 

 

 

4.505.316,50 

 

102.707,14 

 
 -Fondo pluriennale di parte corrente Spesa 

 

4.505.316,50 

 

102.707,14 

 

0,00 

 

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui: 

 

354.145,51 

 

319.401,82 

 

0,00 

 

Contributo per permessi di costruire 

  

300.044,08 

 

257.859,40 

 

0,00 

 

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Altre entrate (oneri di urbanizzazione) 

 

54.101,43 

 

61.542,42 

 

0,00 

 

Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui 

 

109.695,58 

 

217.268,48 

 

0,00 

 

Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

Altre entrate (oneri di urbanizzazione) 

 
109.695,58 

 
217.268,48 

 
0,00 
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Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H) 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Disavanzo tecnico (1/30) (-) 

 

0,00 

 

532.203,80 

 

532.203,80 

 

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H) 

 
3.174.845,57 

 
-430.070,46 

 
0,00 

Il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell’intervento 1 “rimborso per anticipazioni di 

cassa” e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo 

indebitamento o con utilizzo dell’avanzo d’amministrazione. 

 

 

4.2 Equilibrio di parte capitale 
 

Per il Conto del Bilancio vanno indicati Accertamenti ed Impegni di 

competenza. Per il Bilancio le Previsioni definitive 

Rendiconto 

esercizio 

2015 

Rendiconto 

esercizio 

2016 

Bilancio 

esercizio 

2017 

 

  
Entrate titolo IV 

13.664.204,84 536.670,30 19.183.034,98 

 
Entrate titolo V - VI* 

0,00 0,00 1.000.000,00 

 
Totale titoli IV, V (M) 

13.664.204,84 536.670,30 19.183.034,98 

 
Spese titolo II (N) 

16.092.042,82 237.096,67 20.183.034,98 

 
Differenza di parte capitale (P=M-N) 

 

-2.427.837,98 

 

299.573,63 

 

0,00 

 
Entrate correnti destinate a spese di investimento(G) 

 
109.695,58 

 
217.268,48 

0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale 

[eventuale](Q) 

 

0,00 

0,00 0,00 

 

FPV Entrate in conto capitale 

 
1.496.022,04 

0,00  

 

FPV Spese in conto capitale 

 
0,00 

0,00  

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni 

(P+Q-F+G-H) 

 

-1.176.265,87 

 

197.440,29 

 

0,00 

*categorie 2,3 e 4. 

 

4.3 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo 

Viene indicata la parte di entrate o di spese che ha avuto, negli ultimi 3 esercizi, carattere di 

eccezionalità e/o non ripetitività: 

 
 

Entrate 
 

Accertamenti di competenza 

 

Tipologia 

Rendiconto 

esercizio 

(2015) 

Rendiconto 

esercizio 

(2016) 

Bilancio 

esercizio 

(2017) 

 
Contributo rilascio permesso di costruire 

 

409.739,66 

 

475.127,88 

 

0,00 

 
Contributo sanatoria abusi edilizi e 

sanzioni 

 

54.101,43 

 

61.542,42 

 

0,00 

 
Recupero evasione tributaria 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
Entrate per eventi calamitosi 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
Canoni concessori pluriennali 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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Sanzioni al codice della strada 

 

870.556,00 

 

537.151,00 

 

500.000,00 

 
Plusvalenze da alienazione 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
Altre * 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 

 

 
 

Spese 
 

Impegni di competenza 

 

Tipologia 

Rendiconto 

esercizio 

(2015) 

Rendiconto 

esercizio 

(2016) 

Bilancio 

esercizi 

(2017) 

 
Consultazioni elettorali o 

referendarie locali 

 

103.572,42 

 

0,00 

 

0,00 

 
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad 

anni pregressi 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
Oneri straordinari della gestione 

corrente 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
Spese per eventi calamitosi 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
Sentenze esecutive ed atti equiparati 

 

431.577,87 

 

1.093.680,70 

 

144.990,57 

 
Altre * 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
Totale 

 
635.150,29 

 
1.093.680,70 

 
144.990,57 
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5.    RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

5.1 Dimostrazione del risultato di amministrazione riferito all’ultimo triennio: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

   Rendiconto esercizio n-3 (2014) Rendiconto esercizio n-2 (2015) Rendiconto esercizio n-1 (2016) 

   Residui Competenza Totale Residui Competenza Totale Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 1° 
gennaio       

7.119.005,10 

    

678.570,57 

  

10.822.573,50 

RISCOSSIONI (+) 6.112.310,22 8.674.430,59 14.786.740,81 6.701.702,77 41.158.566,10 47.860.268,87 7.904.149,94 33.726.658,04 41.630.807,98 

PAGAMENTI (-) 9.561.117,11 11.666.058,23 21.227.175,34 5.623.843,59 32.092.422,35 37.716.265,94 9.396.072,50 38.719.876,11 48.115.948,61 

SALDO DI CASSA AL 31 
DICEMBRE (=)     

678.570,57 
    

10.822.573,50 
  

4.337.432,87 

PAGAMENTI per azioni 
esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre (-) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

FONDO DI CASSA AL 31 
DICEMBRE (=)     

678.570,57 
    

10.822.573,50 
  

4.337.432,87 

RESIDUI ATTIVI (+) 55.965.189,99 13.428.144,69 69.393.334,68 36.443.741,13 30.974.781,32 67.418.522,45 59.895.516,37 12.834.714,31 72.730.230,68 

(di cui derivanti da 
accertamenti di tributi 
effettuati sulla base della 
stima del dipartimento 

delle finanze)   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                   

RESIDUI PASSIVI (-) 48.535.873,58 10.034.044,55 58.569.918,13 5.349.484,42 34.805.847,98 40.155.332,40 30.726.112,97 11.944.531,97 42.670.644,94 

SALDO EX DPR 194/96 
(solo per gli enti non 
sperimentatori) (=)                

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (-)     

0,00 
    

4.505.316,50 
  

102.707,14 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (-)     

0,00 
    

0,00 
  

0,00 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE AL 1° 
GENNAIO 20__ ex d.lgs. 
118/2011 (solo per gli enti 
non sperimentatori)                  

                   

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 20__ ex d.lgs. 
118/2011 

(=) 

    

11.501.987,12 

    

33.580.447,05 

  

34.294.311,47 

                   

  
            

Parte accantonata        

Accantonamenti per FCDE 0,00   27.140.310,75   26.622.924,90 

Quota accantonata per anticipazioni di liquidità 
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

Accantonamenti per contenzioso 0,00   0,00   0,00 

Accantonamenti per indennità di fine mandato 0,00   0,00   0,00 

Accantonamenti per perdite nelle società partecipate 0,00   0,00   0,00 

Accantonamenti per altri fondi spese e rischi futuri (specificare) 

  

  

  

  

  

  1) fondo    0,00   0,00    

  2) fondo    0,00   0,00    

  3) fondo    0,00   0,00    

  4) fondo    0,00   0,00    

Totale parte accantonata 
(B)    

0,00 
  

27.140.310,75 
  

26.622.924,90 

              

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente (specificare) 

  

  

  

  

  

  1) D.L. 35/2013 E D.L. 78/2015 0,00   18.618.722,68   18.171.967,47 

  2) SANZIONI CODICE STRADA 0,00   0,00   579.679,58 

  3) Vincolo 0,00   0,00   0,00 

  4) Vincolo 0,00   0,00   0,00 

Totale parte vincolata (C) 0,00   0,00   18.751.647,05 

            

Parte destinata agli investimenti           

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00   0,00   0,00 

Totale parte disponibile (E = A-B-C-D) 
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di 
previsione  come disavanzo da ripianare (6) 

11.501.987,12 
  

-12.178.586,38 
  

-11.080.260,48 
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5.2 Adozione misure indicate nell’art.193 del TUEL. 

L’art. 193 del TUEL ai commi 1 e 2 prevede espressamente che: 

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario 

e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento 

degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare 

riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.” 

“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 

volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 

contestualmente: 

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 

finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con 

particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. (2) 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 

volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 

contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.” 

Sul punto, e relativamente all’ultimo triennio, occorre fare una precisazione preliminare ovvero che: 

- in data 15/6/2016 si è insediata la nuova Amministrazione comunale a seguito di elezioni 

amministrative per scadenza di quella precedente; 

- che in data 29/9/2016 si è insediato il nuovo Collegio dei Revisori dei conti a seguito di 

scadenza del Collegio precedente. 

Posto ciò, l’Ente non ha adottato misure di riequilibrio ex art. 193 D.Lgs. 267/2000 per gli esercizi 

2015 e 2016 né formale delibera di salvaguardia, atteso che la salvaguardia degli equilibri 

finanziari era già insita nei bilanci di previsione – corredati dei pareri favorevoli dell’organo di 
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revisione – per effetto del differimento dei termini di approvazione. 

Discoro a parte merita il 2017. Invero, in detto esercizio, la (nuova) Amministrazione Comunale 

all’esito anche delle relazioni del (nuovo) Collegio dei Revisori dei conti ha – da subito – 

provveduto a porre in essere – prima ancora delle richieste istruttorie della Corte dei Conti – i 

dovuti atti di indirizzo tesi a verificare la permeanza degli equilibri sostanziali di Bilancio, ci si 

riferisce, in particolare, alla delibera di G.C. n. 51 del 9/6/2017. Tuttavia gli esiti di tale attività 

posta in essere dall’Amministrazione in carica sono stati accelerati per effetto della pronuncia della 

Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 269/2017/PRSP (cfr. all. 2), i 

cui esiti sono stati rigorosamente osservati nella redazione del presente piano di riequilibrio. 

 

5.3 Conservazione residui attivi dei titoli I e III risalenti ad annualità antecedenti il quinquennio o 

crediti di dubbia esigibilità, che potrebbero aver assorbito la parte di avanzo di amministrazione 

utilizzata. 

 

Non risulta utilizzato avanzo di amministrazione nell’ultimo triennio. 

Si è provveduto alla data di redazione del Piano ad eseguire una ricognizione dei residui attivi e 

passivi, prodromica anche alla redazione del rendiconto di gestione 2017, che ha determinato un 

risultato negativo di amministrazione al 31/12/2017 che sarà cristallizzato nel rendiconto di gestione 

di prossima approvazione. 

Dalla operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 risultano confermati 

crediti per € 47.452.959,07 (residui attivi) e debiti (residui passivi) per € 37.451.985,98. 

Il risultato di amministrazione al 31/12/2017 è pari a € 38.394.486,76 (disavanzo) che risulta 

peggiorativo rispetto all’omologo dato al 31/12/2016 (pari a € 31.715.292,61, così come 

rideterminato a seguito della pronuncia della Corte dei conti per rettifica FCDE 2015-2016) 

generando di conseguenza un deficit da ripianare pari alla differenza di € 6.679.194,15. (Allegato n. 

14). 

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, che verrà cristallizzato in sede di rendiconto, 

costituisce una criticità ulteriore in termini di squilibrio strutturale imputabile alle gestioni pregresse 

essendo generata, prevalentemente, dal risultato dei residui. 
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6. Risultato di gestione 

Quadro riassuntivo della gestione di competenza 
  Rendiconto 

esercizio 2014 

Rendiconto 

esercizio 2015 

Rendiconto 

esercizio 2016 

 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente - entrata 

 

(+) 

   

4.505.316.50 

 

Accertamenti 

 

(+) 

 

22.102.575,28 

 

72.133.347,42 

 

46.561.372,35 

 

Impegni 

 

(-) 

 

21.700.102,78 

 

66.940.876,57 

 

50.767.115,22 

 

Risultato gestione di competenza 

  

402.472,50 

 

5.192.470,85 

 

299.573,63 

 
Applicazione dell’eventuale Avanzo di 

amministrazione non vincolato (dell’esercizio 

precedente) 

  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Disavanzo tecnico  

 

(-) 

   

532.203,80 

 
    

 

utilizzo dell’avanzo: 

    

 

Titolo I–spese correnti 

  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Titolo II– spese in conto capitale 

  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Titolo III– rimborso di prestiti (quota capitale) 
  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
Risultato della gestione di competenza al 

netto dell’utilizzo dell’avanzo 

  

402.472,50 

 

5.192.470,85 

 

-232.630,17 

 

 

Il risultato di competenza si è così determinato: 
 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente - entrata 

 

(+) 

   

4.505.316,50 

 

 

Riscossioni in conto competenza 

 

(+) 

 

8.674.430,59 

 

41.158.566,10 

 

33.726.658,04 

 

 

Pagamenti in conto competenza 

 

(-) 

 

11.666.058,23 

 

32.092.422,35 

 

38.719.876,11 

 

Differenza 

(A)  

-2.991.627,64 

 

9.066.143,75 

 

-487.901,57 
  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente - spesa 

 

(-) 

   

102.707,14 

 

Residui attivi di competenza 

 

(+) 

 

13.428.144,69 

 

30.974.781,32 

 

12.834.714,31 

 

Residui passivi di competenza 

 

(-) 

 

10.034.044,55 

 

34.848.454,22 

 

11.944.531,97 

 

 

Differenza 

 

(B) 

 

3.394.100,14 

 

-3.873.672,90 

 

787.475,20 
 

Risultato gestione di competenza (A)-(B) 
  

402.472,50 

 

5.192.470,85 

 

299.573,63 
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7. Analisi della capacità di riscossione nel triennio 

 

 

 
 Rendiconto esercizio n-3 2014 Rendiconto esercizio n-2 2015 Rendiconto esercizio n-1 2016 

 

A
ccertam

en
ti 

(A
) 

 

R
isco

ssio
n

i 

(R
) 

 

 

Capacità 

di 

riscossione 

% 

(R/A)*10

0 

 

A
ccertam

en
ti 

(A
) 

 

R
isco

ssio
n

i 

(R
) 

 

 

Capacità 

di 

riscossion

e 

% 

(R/A)*10

0 

 

A
ccertam

en
ti 

(A
) 

 

R
isco

ssio
n

i 

(R
) 

 

 

Capacità 

di 

riscossio

ne 

% 

(R/A)*1

00 
Titolo I- 

Entrate 

correnti di 

natura 

tributaria 

contrib. e 

perequativa 

13.676.218,69 5.382.255,46 39,55% 16.890.646,66 7.411.261,98 43,88% 13.726.490,33 5.372.770,01 39,14% 

 

Titolo II- Trasferimenti 

correnti 

230.666,00 144.380,85 62,59% 1.165.560,12 99.747,13 8,56% 756.354,08 291.413,64 38,53% 

 

Titolo III -Entrate 

extratributarie 

4.240.163,37 1.151.881,63 27,17% 8.262.656,08 1.680.290,77 20,34% 4.471.168,71 919.955,50 20,58% 

Totale Entrate 

Correnti 

18.147.048,06 

 

6.678.517,94 36,80 

 

26.318.862,86 

 

9.191.299,88 

 

34,92% 18.954.013,12 

 

6.584.139,15 

 

34,74% 

 

* Dati riportati in automatico dalla tabella di cui al punto 4 

 

 

Relativamente alla lotta all’evasione, che l’Ente ha intensificato nel corso del 2017 anche ad 

impulso delle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 51/2017 e n. 1/2018 il Responsabile delle 

Entrate, con propria nota del 07.02.2018, rappresenta i risultati in termini di recupero di imposta 

dovuta e non versata per il periodo 2014 – 2016, registrando accertamenti per maggiori imposte pari 

ad € 1.009.952,03 (al netto di sanzioni e interessi) corrispondenti a riscossioni - alla data di 

elaborazione del Piano - pari a € 319.006,88 (Allegato n. 15)      

Sul punto va osservato che gli atti di indirizzo della Giunta Comunale sulla intensificazione delle 

attività finalizzate al recupero di imposte evase – come già rilevato dalla Corte dei Conti con la 

citata pronuncia n. 269/2017 – necessitano riscontri in termini di risultati che potranno essere 

constatati nel medio periodo. 
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8. Analisi dei residui 

8.1 Grado di realizzo e smaltimento residui attivi e passivi 
 
 

 
 

Rendiconto esercizio 

n-3 (2014) 

 

Rendiconto esercizio 

n-2 (2015) 

 

Rendiconto esercizio    

n -1 (2016) 
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Titolo I -Entrate correnti di 

natura tributaria contrib. 
eperequativa 

18.833.098,40 3.317.569,36 17,62% 23.830.483,43 3.567.307,99 14,97% 28.170.976,50 3.704.888,71 13,15% 
 

Titolo II -Trasferimenti 

correnti* 
1.616.885,38 246.333,51 15,24% 1.381.464,24 201.250,87 14,57% 1.733.834,03 134.687,00 7,77% 

Titolo III-Entrate 
extratributarie 

20.723.788,59 1.588.043,77 7,66% 22.307.570,28 2.308.210,66 10,35% 23.170.052,44 2.943.825,54 12,71% 

 
Totale entrate correnti 

41.173.772,37 5.151.946,34 12,51% 47.519.517,95 6.607.769,52 12,77% 53.074.862,97 

 

6.783.401,25 

 
12,78% 

dicui 

Entrate Proprie(Titoli I e III) 
39.556.886,99 4.905.613,13 12,40% 46.138.053,71 5.875.518,65 12,73% 51.341.028,94 

 

6.648.714,25 

 
12,95% 

Titolo IV - Entrate in 
conto capitale  

19.182.971,28 692.065,22 3,61% 19.974.056,83 446.690,05 2,24% 12.454.125,49 783.799,39 6,29% 

Titolo V - Entrate da 
riduzione di attività 

finanziarie 

155.222,81 152.655,19 98,35% 2.567,62 0,00 0 2.567,62 0,00 0% 

Titolo VI – Accensione prestiti 2.126.401,19 88.906,71 4,18% 1.806.744,48 128.453,86 7,11% 1.851.199,07 329.719,40 17,81% 

Titolo VII Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0 19.753,27 15.984,00 80,92% 0,00 0,00 0% 

Titolo IX – entrate per servizi 

c/terzi e partite di giro 

90.035,02 26.736,46 29,70% 70.694,53 26.136,00 36,97% 35.767,30 7.229,90 20,21% 

 
Totale entrate 

62.728.402,67 6.112.310,22 9,74% 69.393.334,68 6.694.033,43 9,65% 67.418.522,45 7.904.149,94 11,72% 

 
Titolo I -Spese correnti 

24.535.928,80 8.906.940,45 36,30% 22.723.456,15 4.393.646,82 19,34% 20.295.881,23 8.280.435,77 40,80% 

Titolo II - Spese in conto 

capitale 
25.716.874,16 424.392,60 1,65% 27.233.552,47 1.006.211,89 3,69% 19.504.250,77 974.380,00 5,00% 

Titolo III - Spese per 

incremento di attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0% 

Titolo IV - Rimborso di prestiti 8.370.790,80 99.911,70 1,19% 8.269.597,98 91.228,16 1,10% 10.764,96 0,00 0% 

Titolo V - Chiusura 

Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,0 0,00 0% 

Titolo VII-Uscite per conto terzi 

e partite di giro per conto terzi 
e partite di giro 

345.926,03 129.872,36 37,54% 343.311,53 132.756,72 38,67% 344.525,51 141.256,73 41,00% 

 
Totale Spese 

58.969.519,79 9.561.117,11 16,21% 58.569.918,13 5.623.843,59 9,60% 40.155.422,47 9.396.072,50 23,40% 

 

 

8.2Analisi sull’anzianità dei residui attivi 

 
 

 

 

a

n

n

i 

Valori assoluti  

Titolo1- Entrate 

correnti di natura 

tributaria contrib. 

e perequativa 

 

Titolo2- 

Trasferime

-nti 

correnti 

 

Titolo3- 

Entrate 

extratributarie 

 

Entrate 

Proprie 

(Titolo I 

e Titolo 

III) 

 

Titolo4– 

Entrate in 

conto 

capitale 

 
Titolo5- 

Entrate da 

riduzione di 

attività 

finanziarie 

 

Titolo 6 

Accensione 

prestiti 

 

Titolo 7 

Anticipazio

ni da 

istituto 

tesoriere/ca

ssiere 

 

TITOLO 

IX 

Entrate 

per 

conto 

terzi e 

partite di 

giro 

 

 

Totale entrate 
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Esercizio n-6 

e precedenti 

7.324.314,91 371.277,67 10.414.951,05 17.739.265,96 

 

0,00 0,00 180.672,20 0,00 0,00 18.291.215,83 

Esercizio n-5 
3.059.643,50 0,00 1.840.732,12 4.900.375,62 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.375,62 

Esercizio n-4 
3.053.614,95 296.743,37 2.107.068,43 5.160.683,38 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,00 5.458.458,75 

Esercizio n-3 
4.536.083,57 0,00 284.130,31 4.820.213,88 

 

31.003,27 0,00 0,00 0,00 4.014,27 4.855.231,42 

Esercizio n-2 
6.644.781,66 755.570,69 5.892.457,99 12.537.239,65  11.730.624,19 2.567,62 1.340.741,47 0,00 23.491,13 26.390.234,75 

Esercizio n-1 
8.353.720,32 464.940,44 3.551.213,21 11.904.933,53 0,00 0,00 0,00 0,00 464.840,34 12.834.714,31 

 

Totale residui 

32.972.158,91 1.888.532,17 24.090.553,11 57.062.712,02 11.761.627,46 2.567,62 1.521.413,67 0,00 493.377,74 72.730.230,68 

 

 

8.3 Analisi sull’anzianità dei residui passivi 

 

 

 

anni 

  Valori assoluti 

 

Titolo I 

Spese correnti 

 

Titolo II Spese 
in conto capitale 

 
Titolo III-

Spese per 
incremento 

di attività 

 

Titolo IV - 
Rimborso 

di prestiti 

 

Titolo V 
Chiusura 

Anticipazi

oni 
ricevute da 

istituto 

tesoriere/ca
ssiere 

 
Titolo VII 

Spese per 
servizi per 

c/terzi e 

partite di 
giro 

 

 

Totale spese 

Esercizio n-6 e 

precedenti 

53.472,54 3.397.950,57 0,00 0,00 0,00 202.328,86 3.653.751,97 

 

Esercizio n-5 

1.938,67 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 2.106,67 

 

Esercizio n-4 

35.792,79 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 36.037,79 

 

Esercizio n-3 

16.058,34 106.153,13 0,00 0,00 0,00 0,00 122.211,47 

 

Esercizio n-2 

11.856.389,50 15.044.248,62 0,00 10.764,96 0,00 0511,92 26.911.915,00 

 

Esercizio n-1 

11.116.956,90 130.636,48 0,00 0,00 0,00 696.938,59 11.944.531,97 

 

Totale residui 

23.080.608,74 18.678.988,80 0,00 10.764,96 0,00 900.192,37 42.670.554,87 
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9. Debiti fuori bilancio e passività potenziali 

9.1 Andamento, nell’ultimo triennio, dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e non riconosciuti e 

non ripianati.  

DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI E FINANZIATI 

Articolo 194 T.U.E.L: 
Esercizio 

2015 
Esercizio 

2016 
Esercizio 

2017 

Totale debiti 
f.b. da 

ripianare 

   - lettera a) - sentenze esecutive  
431.577,87 

 
1.093.680.70 

 
144.990,57 

 

   - lettera b)  - copertura disavanzi 
    

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni 
    

   - lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d’urgenza 
    

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di 
spesa 

    

Totale 
 
431.577,87 

 
1.093.680.70 

 
144.990,57 

 

 

9.2 Dimostrazione dell’evoluzione storica delle sentenze esecutive, per tipologia e dimensione 

nel triennio precedente. 

 

SENTENZE ESECUTIVE 
Esercizio 

     2015 
Esercizio 

2016 

Esercizio in 
corso  
2017 

Totale 
debiti f.b. 

da 
ripianare 

Sentenze TAR 1.268,80    

Sentenze civili di condanna a risarcimento danni stradali 390.832,22 624.067,12 115.301,83  

Sentenze civili di condanna a risarcimento danni a immobili 34.390,85 30.605,27 11.478,74  

Sentenze civili di annullamento atti di addebito entrate comunali 5.086,00 31.326,60 18.210,00  

Sentenze civili di condanna a pagamento corrispettivo 0,00 311.743,49   

Sentenze in materia di rapporto di lavoro 0.00 95.938,22   

Totale 431.577,87 1.093.680,70 144.990,57  

 

Alla data di redazione del Piano, esistono debiti fuori bilancio da sentenze esecutive per un totale 

complessivo di € 329.094,93 (come da relazione del Responsabile Settore Affari Generali) ancora 

da riconoscere e finanziare. 

 

Per i debiti da sentenze ancora da riconoscere e finanziare si rinvia al successivo punto 9.4. 
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9.3 Stato del contenzioso in essere. 

 

Relativamente al contenzioso pendente, dal punto di vista finanziario, il Comune apposterà nelle 

annualità del Piano di riequilibrio quote di risorse da utilizzare per la copertura finanziaria di debiti 

derivanti da eventuali nuove sentenze a carico del Comune, vincolando nel risultato di 

amministrazione le eventuali economie che si genereranno qualora i debiti da riconoscere siano, in 

ciascun anno, inferiori allo stanziamento appostato. 

L’ente ha eseguito una ricognizione del contenzioso pendente come da relazione allegata al presente 

Piano (cfr: Allegato 8). 

Alla data di redazione del Piano è possibile individuare i seguenti contenziosi, suddivisi per materia 

ed in gruppi: 

1. Il contenzioso avente ad oggetto risarcimenti danni per cd. “insidia e trabocchetto”; 

2. Il contenzioso avente ad oggetto impugnazione di atti ed ingiunzioni in materia di entrate 

locali; 

3. Il contenzioso avente ad oggetto il servizio idropotabile; 

4. Il contenzioso avente ad oggetto alcuni servizi relativi al ciclo dei rifiuti; 

5. Il contenzioso avente ad oggetto il finanziamento della ex Provincia di Napoli per la 

realizzazione di un parco pubblico; 

6. Il contenzioso avente ad oggetto la materia degli espropri per la realizzazione di opere 

pubbliche; 

7. Il contenzioso avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale; 

8. Altri giudizi di numero ed entità molto ridotti. 

Insidia e trabocchetto 

Con riferimento ai contenziosi di cui al punto 1) “insidia e trabocchetto”, il valore è presunto 

ragionevolmente, sia per il numero elevato di giudizi (n. 280 giudizi, in massima parte dinanzi al 

Giudice di Pace, oltre ad alcuni dinanzi al Tribunale Civile), sia per la grande variabilità di richieste 

e pronunce da parte dei giudici aditi. Tale estrema varietà si riflette sulla concreta quantificazione 

delle sentenze di condanna, sulla sorta capitale e sull’ammontare delle spese legali in esse 

contenute. Sulla scorta del dato storico è possibile quantificare – in via prudenziale – che ogni 

sentenza di condanna del Giudice di Pace comporta un esborso medio, comprese le spese legali, di 

circa € 6.000,00. Di conseguenza, un valore stimabile per il contenzioso in esame viene determinato 

in € 1.700.000,00. Va evidenziato che con riferimento alla presunta epoca di maturazione delle 

eventuali sentenze di condanna si è tenuto conto della durata media dei giudizi e del dato storico 

sotto descritto. 
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 Il trend storico degli ultimi anni, infatti, suggerisce per tale contenzioso di appostare annualmente 

una somma non inferiore ad € 340.000,00 annui per cinque anni.  

Il contenzioso avente ad oggetto impugnazione di atti ed ingiunzioni in materia di entrate 

locali 

I giudizi di cui al punto 2) non sono di natura tale da generare un potenziale esborso in caso di 

condanna, essendo mirati all’annullamento di atti impositivi. Di conseguenza, essi possono generare 

esclusivamente – ma non nella totalità dei casi – condanne al pagamento di spese legali di esiguo 

importo. Si ritiene, in considerazione del numero marginale di contenziosi e l’entità degli stessi, che 

non possono rappresentare motivo di squilibri di bilancio in chiave prospettica essendo riconducibili 

ad aspetti gestionali fisiologici e ripetitivi che l’ente ha sempre fronteggiato in maniera adeguata, 

senza registrare significativi riflessi di equilibri di bilancio. 

Il contenzioso avente ad oggetto il servizio idropotabile 

Il gruppo di giudizi avente ad oggetto il complesso del servizio idropotabile è certamente 

significativo per importo; esso è articolato in diversi giudizi, pendenti in vari stati e gradi, come di 

seguito elencati dal legale di fiducia dell’Ente con comunicazione a mezzo mail istituzionale del 

06.02.2018 (Allegato n. 16):  

Fornitura acqua potabile 

1. Decreto Ingiuntivo n. 3170/2015 del 27.07.2015, dichiarato provvisoriamente esecutivo dal 

Tribunale di Napoli per € 4.329.748,80 oltre interessi, come previsti per corrispettivi 

servizio fornitura idropotabile 3° e 4° trimestre 2011, dal 2° trimestre 2012 al 1° 

trimestre 2013, dal 3° trimestre 2013 al 3° trimestre 2014.Proposta opposizione, con 

udienza per il 13.09.2018 per conclusioni (R.G. 22144/2015). 

2. Decreto Ingiuntivo n. 7805/2017 del 22.09.2017 per l’importo di € 1.420.576,72 oltre 

interessi relativamente al periodo dal 2° al 4° trimestre 2016.Proposta opposizione, con 

prima udienza al 23.04.2018 (R.G. n. 32420/2017). 

3. Appello avverso Sentenza Tribunale di Napoli n. 5549/2012 del 14.05.2012 di condanna alla 

somma di € 772.802,68 oltre rivalutazione ed interessi moratori relativamente al periodo 2° 

trimestre 2007 al 4° trimestre 2007. L’appello è tuttora pendente innanzi alla Corte di 

Appello di Napoli e con udienza al 24.05.2018 per la conclusione e discussione (RG 

304/2013). 

A) Totale per fornitura€  6.523.128,20 

Depurazione ed acque reflue 

• Appello avverso Sentenza del Tribunale di Napoli del 30.03.2012 di condanna alla somma 

complessiva di € 6.909.756,18 – di cui € 1.342.787,94 già liquidati – oltre interessi legali 

per somme dovute alla Regione Campania per pagamento canoni di depurazione ed acque 

reflue per il periodo 1992 al 2004. Il giudizio di secondo grado è ancora pendente innanzi 
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alla Corte di Appello di Napoli ed è passato in decisione all’udienza del 06.12.2017 ed 

attualmente sono pendenti i termini per le memorie. Si evidenzia che per il periodo 1992-

1998 è pendente giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli (ancora pendente in I grado) 

attivato dal Comune per il risarcimento del danno per mancato pagamento canoni di 

depurazione 1992-1998. 

B) Totale giudizi per depurazione e acque reflue: € 5.566.968,24 

• Inoltre si elencano di seguito giudizi definiti con sentenza passata in giudicato. Trattasi di 

giudizi per fornitura acqua potabile: 

1. Sentenza n. 5054/2011 del Tribunale di Napoli per un totale di € 2.013.708,00 

(residuo da pagare pari a € 449.062,04, come affermato in sentenza): periodo dal I 

trimestre 2003 al IV trimestre 2004); 

2. Sentenza 3291/2014 del Tribunale di Napoli di condanna per la somma di € 

934.796,07 dal 4° trimestre 2005 fino a tutto il 3° trimestre 2006); 

3. Sentenza 4942/2011 del 21.04.2011 che ha respinto la domanda di Acqua Campania 

per l’importo di € 612.664,00 (periodo IV trimestre 2006-I trimestre 2007). 

Proposto appello da Acquacampania e respinto anche questo. Risulta pendente 

giudizio per revocazione.  

4. Sentenza 10477/2015 del 20.07.2015 del Tribunale di Napoli di condanna per la 

somma di € 2.737,24 oltre interessi e rivalutazione (periodo dal I trimestre 2008 

al IV trimestre 2009); 

5. Decreto Ingiuntivo n. 4376/2011 del 14.06.2011 per il periodo dal 1° trimestre 2010 

a tutto il 4° trimestre 2010 di condanna per un totale di € 1.492.747,49. Proposta 

opposizione dal Comune, che è stata respinta con sentenza 10737/2013. 

C) Totale giudizi passati in giudicato: € 2.879.342,84 

 

Totale a debito (A+B+C) dai giudizi sopra riportati: € 14.969.439,30 

In pendenza dei giudizi si è provveduto ad eseguire pagamenti ad Acqua Campania S.p.A., come 

riconosciuto dalla stessa società con estratto conto in data 19.01.2017 (Allegato n. 17) per un totale 

complessivo pari ad € 3.698.049,59. L’importo in contenzioso comprendente sia i giudizi 

attualmente pendenti, sia le sentenze passate in giudicato, al netto dei pagamenti, è pari a 

complessivi € 11.271.389,70. 

Tale somma trova copertura nei residui passivi del bilancio dell’ente, come da seguente tabella. 

Si dà atto che sono in corso trattative per definire in via transattiva i soli interessi richiesti (con atto 

di regolazione del debito) con riferimento alle pretese creditorie, confidando in un piano di 

rateazione, almeno di sette anni, in considerazione della natura pubblicistica del creditore: si 

allegano note intercorse con riferimento alle ipotesi transattive (Allegato n. 18). 
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Capitolo Capitolo Capitolo Capitolo 

118810 122900 122901 122902 

Impegno Importo Impegno Importo Impegno Importo Impegno Importo  

750/2010 98.143,93 57/1996 114.756,72 1306/2004 390.049,64 1308/2004 415.174,69 

471/2015 1.048.877,24 2032/1997 130.759,91     

789/2016 69.809,86 2376/1998 130.759,91     

411/2017 1.317.097,31 3325/1999 150.687,92     

257/2005 2.400,00 1988/2000        869,87     

769/2008 9.749,98 2063/2001 250.891,53     

789/2016 1.255.057,04 1303/2004   41.394,74     

  1869/2005 324.276,82     

  501/2006 416.886,59     

  1040/2009 652.712,44     

  751/2010 314.303,88     

  450/2014 488.154,17     

  472/2015 491.704,06     

  886/2016 491.704,06     

  706/2017 300.000,00     

  1067/2013 596,44     

  706/2017 300.000,00     

 

 

Capitolo Capitolo Capitolo Capitolo 

122903 123000 123001 123002 

Impegno Importo Impegno Importo Impegno Importo Impegno Importo  

1870/2005 416.886,59 3326/2009 182.813,46 1307/2004 68.053,54 1309/2004 72.433,30 

  1990/2000 158.238,89   1873/2005 73.000,00 

  2919/2001 154.937,07   502/2006 73.281,65 

  1792/2002 154.937,07   1042/2009 234.262,93 

  1248/2003 123.949,66   752/2010 185.183,92 

  1304/2004 154.937,07   488/2011 12.831,50 

  1871/2005 100.000,00   1065/2013  38.623,30 

      1066/2013 100.000,00 

      451/2014 138.623,30 

      473/2015 138.623,30 

Capitolo Capitolo Capitolo 707/2017 138.623,30 

123003 119601 122401   

Impegno Importo Impegno Importo Impegno Importo   

707/2017 138.623,30 1229/2009 8.744,08 824/2014 100.000,00   

1872/2005 73.281,65 13/2013 61.600,17     

TOTALE IMPEGNI COMPLESSIVI EURO € 12.204.690,66 

 

Il contenzioso in esame trova copertura nei residui passivi del bilancio dell’ente. Dal punto di vista 

finanziario, si ritiene che gli impegni assunti risultino sufficientemente congrui in relazione alle liti.  
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Il contenzioso avente ad oggetto alcuni servizi relativi al ciclo dei rifiuti 

Parimenti cospicuo è il contenzioso in materia di servizi attinenti al ciclo dei rifiuti di cui al punto 

4). Trattasi di due gruppi di giudizi: il primo, contro l’Unità Tecnico Amministrativa (UTA) della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (ex Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti), del 

valore originario di € 6.058.012,58 (inclusi interessi e penali); tale somma è stata decurtata di un 

importo pari ad € 2.391.301,45 a seguito di opposizione proposta dall’Ente (cfr: Sentenza T.A.R. 

Campania n. 5207 del 07/11/2017 – Allegato n. 19). Il valore della lite attualmente pendente 

dinanzi al Consiglio di Stato è pari all’importo residuo di € 3.666.711,13. In merito, è 

ragionevolmente presumibile ritenere che l’importo residuo possa subire una ulteriore decurtazione, 

atteso che – come relazionato dal legale dell’Ente – a fronte della riduzione d’importo della pretesa 

creditoria non sono stati computati i relativi interessi, oltre alla compensazione di ulteriori somme 

(ristoro contributo ambientale).   

Il secondo gruppo di giudizi attiene alla controversia con la S.A.P.NA. (società provinciale 

incaricata dello smaltimento dei rifiuti) con riferimento al periodo 2013/2016. Tale gruppo di 

giudizi ha un valore complessivo di € 3.975.816,35, e può essere considerato ad alto rischio di 

soccombenza, come relazionato dal legale di fiducia dell’Ente (Allegato n. 20) a cui è stato dato 

mandato di verificare la possibilità di una transazione con la società istante che preveda una 

rateazione fino a dieci esercizi.  

Gli importi in contenzioso non trovano copertura nei residui passivi e, pertanto, concorrono a 

formare lo squilibrio strutturale di bilancio per un totale complessivo di € 7.642.527,48.  

È ragionevole stimare per ciascun anno a decorrere dal 2018 un accantonamento di € 764.252,75 

per i prossimi dieci esercizi, ex art. 243-bis comma 6, lett. c), tenuto conto della natura pubblicistica 

dei creditori che può consentire una fondata ipotesi di concessione di rateazione del debito. 

 

Il contenzioso avente ad oggetto il finanziamento della ex Provincia di Napoli per la 

realizzazione di un parco pubblico 

Il contenzioso di cui al punto 5), avente ad oggetto la realizzazione di un parco pubblico in via 

Bologna, è pari ad € 2.971.751,29, ed era interamente coperto da residuo passivo (capitolo 188313 

– impegno n. 1116/2008). Il residuo in sede di riaccertamento al 31 dicembre 2017 è stato portato 

in economia con contestuale apposizione del vincolo – di pari importo – nel risultato di 

amministrazione, concorrendo alla determinazione del disavanzo 2017 enunciato nel presente 

Piano.  



32 
 

L’ordinanza – ingiunzione da parte della Provincia di Napoli per la restituzione della somma è stata 

impugnata dall’Ente dinanzi al Tribunale di Napoli con giudizio recante NRG 10991/2016; è stata 

fissata udienza al 29.11.2018 per la precisazione delle conclusioni. 

 

Il contenzioso avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale 

La vertenza in esame, pur essendo ancora pendente, va considerata esclusivamente in ordine al 

riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale, in quanto la somma pretesa - pari ad € 

2.977.000,00 - è stata già assegnata al creditore – che l’ha incassata – per effetto di Ordinanza di 

assegnazione emanata dal Giudice dell’Esecuzione. Come già precisato, la somma è stata 

regolarizzata con mandato n. 2341 del 29/12/2017 nel rispetto del principio contabile 4/2 che, al 

fine di salvaguardare la veridicità del rendiconto di gestione, prevede che in esso vadano ricomprese 

tutte le spese di competenza dell’anno.  

Altri giudizi di numero ed entità molto ridotti 

Per quanto concerne il resto del contenzioso di cui al punto 8), esso ha ad oggetto impugnazioni di 

ordinanze di abbattimento per abusi edilizi, costituzioni di parte civile nella stessa materia, alcune 

controversie in materia di lavoro (i cui primi gradi di giudizio si sono risolti in maniera favorevole 

all’Ente), ed alcune sporadiche richieste di risarcimento per presunti danni derivanti dal periodo 

emergenziale in materia di rifiuti (respinte dai giudici di primo grado). 

A quanto fin qui elencato va aggiunta una procedura esecutiva – allo stato di commissariamento ad 

acta da parte del Tribunale Amministrativo Regionale - per una cessione del credito. L’importo 

complessivo è pari ad € 175.000,00, coperto dagli impegni 1006/2016 e 714/2017 presenti nei 

residui passivi. 

Infine, vanno considerati i crediti vantati dai legali di fiducia dell’Ente per incarichi già conclusi 

il cui importo complessivo di € 322.000,00 non trova copertura in bilancio. 

 

9.4 Esistenza o meno di ulteriori debiti fuori bilancio non riconosciuti, oltre a quelli 

indicati nel Piano. 

I responsabili dei servizi, ciascuno per i capitoli di spesa assegnati, certificano l’assenza di debiti 

fuori bilancio non riconosciuti oltre a quelli già censiti nel Piano (Allegato n. 21) 

 

9.4a Ulteriori attività di contenimento della spesa derivante dalla formazione di eventuali 

debiti fuori bilancio 

È stata compiuta una puntuale verifica presso tutti i Centri di Responsabilità (Area Amministrativa, 

Area Tecnica, Area Economico Finanziaria, Settore Polizia Locale) dei debiti fuori bilancio, per i 

quali non sono stati ancora assunti i provvedimenti di riconoscimento e finanziamento. 



33 
 

È in corso un’attività di ciascun Dirigente tesa a contattare i creditori per convenire riduzioni del 

debito e rateizzazioni dello stesso. Sono, altresì, in corso ipotesi deliberative (ovviamente di 

indirizzo) per convenire riduzioni delle somme oggetto di sentenza, ottenendo rinuncia agli interessi 

e/o alle spese legali e/o un beneficio economico per l’Ente. 

L’attività svolta – e quella prospettata – rispetto alla problematica dei debiti fuori bilancio è 

significativa dell’approccio consapevole che l’Ente sta avendo rispetto alla procedura di 

riequilibrio finanziario e al connesso obiettivo di ripristino degli equilibri. 

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 64 del 18.12.2015 ha approvato le misure 

organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti ex art. 9 D.L. 1 luglio 2009 n. 78, 

convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102” (Allegato n. 22). 

È necessario invertire la gestione dei debiti fuori bilancio che impattano sull’ente in maniera 

pressoché automatica, senza che ci si attivi per verificare la possibilità di ridurre la spesa. 

È necessario, altresì, rivedere i processi di gestione volte a prevenire la formazione dei debiti fuori 

bilancio. In tale ambito, qualora si verifichino debiti fuori bilancio, ex art. 194 Lettera E), “gli 

accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente” – non presenti nelle fattispecie 

riconosciute in passato né in quelle da riconoscere – richiesti dalla stessa norma debbono essere 

calcolati avendo a riferimento la giurisprudenza della Corte dei Conti secondo cui l’arricchimento è 

pari all’importo del debito al netto dell’utile di impresa. 

Gli uffici competenti alla istruttoria dei debiti fuori bilancio, in tale evenienza, dovranno provvedere 

a determinare una congrua riduzione dell’importo addebitato dal fornitore avendo cura di acquisire 

il consenso dello stesso, prima di sottoporre la proposta al parere di regolarità contabile. La verifica 

di regolarità contabile, condotta dall’Area Economico Finanziaria, dovrà soffermarsi specificamente 

su tale aspetto. 

È all’esame della Giunta uno studio per avviare ulteriori iniziative, rispetto a quelle già adottate, per 

la riduzione degli effetti finanziari del contenzioso, in particolare per il c.d. “insidie e trabocchetti”: 

saranno stabiliti compiti e responsabilità di ciascun Settore coinvolto nelle richieste risarcitorie, le 

procedure da seguire, al fine di evitare – nei limiti del possibile – costosi contenziosi e favorire 

soluzioni transattive che evitino di far gravare sull’Ente maggiori spese per interessi, rivalutazioni 

monetarie e spese legali. Inoltre, il monitoraggio dovrà essere coordinato con l’Ufficio tecnico 

affinché intervenga tempestivamente per la rimozione delle cause da cui originano le richieste di 

risarcimento danni, qualora le stesse dipendessero dall’ente locale.  
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DI SEGUITO SI RIPORTA L’ESITO DELLA RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI 

BILANCIO ANCORA DA RICONOSCERE. 

L’ente ha eseguito una ricognizione dei debiti fuori bilancio da riconoscere derivanti da sentenze 

esecutive. La relazione ricognitiva (cfr. allegato n.5), a cura e firma dal Responsabile del Settore 

Affari Generali, evidenzia il numero delle sentenze (numero sentenze 63) e riporta l’elenco analitico 

dei debiti, importi e le motivazioni. Il totale complessivo ammonta a euro 329.094,93, di cui euro 

209.790,05 per la sorta capitale ed euro 119.304,88 per le spese legali. 

 

Canoni di depurazione e fognatura anno 2012-2013-2014-2016 e 2017 

Per le predette è pervenuta nota della Regione Campania prot. 2018.0043080 del 19/1/2018 (prat. 

D’OC 41/2018) a mezzo della quale si formulava richiesta dei dati relativi ai canoni di depurazione 

e fognatura fatturati e riscossi negli anni predetti agli utenti del servizio idrico integrato per conto 

della Regione Campania; ciò al fine di determinare il credito che la Regione stessa vanta nei 

confronti del Comune (Allegato n 23). 

In riscontro a tele richiesta, il Dr. Antonio D’Aniello, Responsabile del III Settore (Gestione delle 

Entrate e Suap) quantifica per il periodo 2014/2016 i canoni di depurazione in € 816.075,68 e 

Canoni reflue in € 269.390,18; per il periodo 2017 quantifica i Canoni di depurazione in € 1.556,54 

e d € 513,89 per i canoni reflue; mentre, per quanto attiene la riscossione, nel 2017 risultano 

incassati € 235.253,40 per canoni di depurazione ed € 78.188,17 per canoni reflue con riferimento 

al periodo 2014-2016 (Allegato n. 24). La somma rappresenta un debito fuori bilancio ex art. 

194 TUEL lett. E) per un importo complessivo pari a € 1.087.536,29. 

 

Sentenza relativa ad espropri per la realizzazione di opere pubbliche. 

Dalla ricognizione viene segnalata dal responsabile UTC (Allegato 25) un’unica sentenza da 

riconoscere relativa alla materia degli espropri per la realizzazione di opere pubbliche. Trattasi della 

sentenza n. 2787/2016 (TAR Campania) in ottemperanza del giudicato della Corte d’Appello di 

Napoli reso con sentenza n. 2343/2012 che ha condannato l’Ente al pagamento della somma € 

840.471,44, importo che non trova copertura nei residui passivi del bilancio 

 

9.5 Presenza di spese che, pur avendo la natura di debiti fuori bilancio, sono state imputate 

agli stanziamenti correnti. 

In tale fattispecie vanno ricondotte le somme di euro 2.976.694,84 pignorate dal Tesoriere Geset in 

favore di sé stesso e regolarizzate – successivamente all’assegnazione – con mandato n. 2341 del 

29/12/2017 (cfr. allegato n. 7), in ottemperanza al principio di competenza finanziaria allegato 4/2. 

La norma, come significato in precedenza, prevede che l’ente debba registrare l’impegno ed 
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emettere il mandato a regolarizzazione, rendendo con tale rilevazione evidente che la spesa è stata 

effettuata senza autorizzazione. 

Il riconoscimento del debito fuori bilancio deve essere fatto dal Consiglio contestualmente 

all’approvazione del rendiconto segnalando l’effetto prodotto sul risultato di amministrazione. 

 

9.6 Passività potenziali.  

Si rinvia al precedente paragrafo 9.3, dedicato allo stato del contenzioso in essere. 
 

 

10. Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi 

10.1 Corrispondenza dell’accertato e dell’impegnato rispettivamente nei Titoli VI e IV riferiti 

alle entrate e alle spese dei Servizi conto terzi 

Di seguito si dà dimostrazione della piena corrispondenza dell’accertato e dell’impegnato di tali 

voci di Entrata e Spesa. 

 

 

SERVIZICONTOTERZI 

ACCERTAMENTI 

(in conto competenza) 

IMPEGNI 

(in conto competenza) 

Rendiconto

esercizio 

2015 

(2015) 

Rendiconto

esercizio 

2016 

(2016) 

Bilancioe

sercizio 

n (2017) 

Rendiconto

esercizio 

2015 

Rendiconto

esercizio 

n-1 2016 
2016) 

Bilancio 

esercizio 

n (2017) 
 

Ritenute previdenziali e 

assistenziali al personale 

314.932,57 454.000,00 454.000,00 314.932,57 454.000,00 454.000,00 

 
 

Ritenute erariali 

728.620,88 906.417,25 1.104.500,00 728.620,88 908.017,25 1.104.500,00 

 

Altre ritenute al personale 

c/terzi 

165.894,70 225.000,00 225.000,00 165.894,70 225.000,00 225.000,00 

 
 

Depositi cauzionali 

700,00 0,00 10.505,25 700,00 0,00 10.505,25 

 

Fondi per il Servizio 

economato 

38.734,27 38.734,27 38.734,27 38.734,27 38.734,27 38.734,27 

 

Depositi per spese 

contrattuali 

18.389.940,14 24.105.246,27 10.021.010,50 18.389.948,14 24.105.246,27 10.021.010,50 

 
 

Altre per servizi conto terzi* 

685.975,44 1.339.428,46 1.679.689,74 685.975,44 1.339.428,46 1.679.689,74 

 
 

TOTALEDEL TITOLO 

20.324.798,00 27.068.826,25 13.533.439,76 20.324.798,00 27.068.826,25 13.533.439,76 

 

10.2 Andamento di cassa delle riscossioni e dei pagamenti riferiti alle entrate e alle spese dei 

Servizi conto terzi: 

 
 

 

SERVIZICONTOTERZI 

RISCOSSIONI 

(in conto competenza) 

PAGAMENTI 

(in conto competenza) 

Rendiconto

esercizio n-

2 2015) 

Rendiconto 

Esercizio 

n-1 2016 

Bilancio 

esercizio 

n (2017) 

Rendiconto

esercizio 

n-2 2015 

Rendiconto

esercizio 

n-1 2016) 

Bilancio 

esercizio 

n (2017) 
 

Ritenute previdenziali e 

assistenziali al personale 

314.932,57 306.647,04 0,00 276.510,11 270.000,00 0,00 

 
 

Ritenute erariali 

728.620,88 759.921,40 0,00 681.230,08 709.180,16 0,00 
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Altre ritenute al personale 

c/terzi 

165.894,70 135.165,71 0,00 153.845,51 123.489,09 0,00 

 
 

Depositi cauzionali 

700,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 

 

Fondi per il Servizio 

economato 

32.261,45 23.976,00 0,00 38.734,27 38.712,00 0,00 

 

Depositi per spese 

contrattuali 

18.389.940,14 24.105.246,27 0,00 18.389.940,14 24.105.246,27 0,00 

 
 

Altre per servizi conto terzi* 

659.727,23 1.273.029,49 0,00 641.976,24 1.126.986,67 0,00 

 
 

TOTALEDEL TITOLO 

22.194.213,80 29.019.894,55 0,00 20.182.536,35 26.373.614,19 0,00 

 
*I pagamenti contenuti nella voce “Altre per servizi conto terzi” hanno riguardato le seguenti 

tipologie di spese: 

 

 
 Rendiconto 

esercizio 

n-2 (2015) 

Rendiconto 

esercizio 

n-1 (2016) 

Bilancio 

esercizio 

N (2017) 

1.Erogazione somme versate da enti e privati 
(distribuite o impiegate). Rif entrate 9005/04 

12.826,44 12.778,56 13.779,58 

2.Anticipazione di somme per conto di enti pubblici e 
privati Rif entrate 9005/03 

3.117,00 2.865,00 4.315,00 

3.Spese per consultazioni elettorali a carico di altre 
amministrazioni. Elezioni REGIONALI 

103.572,42 0,00 0,00 

 

 

 

10.3 Somme che non hanno un titolo giuridico che le giustifichi e per le quali il corrispondente 

impegno sia già stato pagato. 

 

E’ stata compiuta specifica verifica dei residui attivi conservati al Titolo VI per i quali il 

corrispondente impegno è stato già pagato. Da tale controllo non è emerso alcun disallineamento.  

 

11. Indebitamento 

11.1 Rispetto, nell’ultimo triennio, dei limiti in materia d’indebitamento. 

 

Si attesta il rispetto, nell’ultimo triennio, dei limiti in materia d’indebitamento disposti dall’art. 

119 della Costituzione e dall’art. 204 del TUEL , dando dimostrazione del seguente andamento. 

Evoluzione del debito 

 Rendiconto esercizio 

n-2 (2015) 

Rendiconto esercizio 

n-1 (2016) 

Bilancio esercizio 

N (2017) 
 

+/- 
 +/-  +/-  

 

Residuo del debito al 01.01 

 12.021.996,64  11.187.909,16  10.324.490,24 

 

Nuovi prestiti*(titolo Ventrate) 

 0,00  0,00  0,00 

 

Estinzione mutuo 

 834.087,48  863.418,92  893.128,76 
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Prestiti rimborsati 

 0,00  0,00  0,00 

Altre variazioni (cancellazioni mutui e 

linee di credito) 

 0,00  0,00  0,00 

 

Residuo debito al31.12 

 11.187.909,16  10.324.490,24  9.431.361,48 
 

 

Si osserva che l’ente non ha stipulato nuovi prestiti nell’ultimo triennio; mentre l’anticipazione di 

liquidità ex D.L. 35/2013 e D.L. 78/2015 non costituiscono indebitamento rilevante ai fini del 

calcolo del rispetto del limite d’indebitamento. 

 

 

11.2 Verifica del rispetto del limite d’indebitamento 

 
 

Rendiconto esercizio n-4 
(2013) 

Rendiconto esercizio n-3 
(2014) 

Rendiconto esercizio n-2 
(2015) 

 
Entrate correnti 

18.157.513,35 18.147.048,06 26.318.862,86 

 
Interessi passivi 

598.579,14 529.232,44 651.892,47 

 
Incidenza percentuale 

3,31% 2,92% 2,48% 

 

 

È in fase di studio una ipotesi di rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti 

per valutare la possibilità di migliorare la situazione di cassa attraverso la riduzione della rata 

semestrale che ad oggi è pari ad € 630.620,41 (importo Cassa DD.PP e Istituto per Credito 

Sportivo); l’analisi terrà conto dell’aggravio di spesa in termini di interessi passivi che graverebbero 

sulla spesa corrente. 

 

 

11.3 Ricorso nell’ultimo triennio, a leasing immobiliare in costruendo o operazioni di project 

financing. 
 

Il Comune non ha fatto ricorso a strumenti quali il leasing immobiliare in costruendo o ad 

operazioni di project financing. 

 

 

11.4 Strumenti di finanza derivata. 

 

Non sono presenti operazioni di finanza derivata. 
 

 

12. Tributi locali e servizi a domanda individuale 

Aliquote e tassi di copertura triennio 2014 - 2016: 
 

In seguito si riportano i riferimenti delle delibere di Consiglio e di Giunta relative alle manovre 

tributarie e tariffarie relative all’ultimo triennio. 



38 
 

Anno 2014 

I.M.U. – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/07/2014 (Allegato n. 26) 

Aliquote: 7,6 per mille – Immobili diversi abitazione principale ed assimilati; 

Aliquote: 7,6 per mille – Immobili iscritti nella categoria catastale D. 

TARI - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/07/2014 (Allegato n. 27) 

La tariffa copre interamente il costo del servizio pari a € 5.428.283,83 come da relativa 

deliberazione. 

TASI – Deliberazione C.C. n. 52 del 29/07/2014 (Allegato n. 28) 

Aliquota abitazione principale e pertinenze 1 per mille; 

Aliquota per i restanti immobili zero per mille. 

Irpef Addizionale Comunale– Deliberazione di C.C. n. 61 del 30/09/2014 (Allegato n. 29) 

Aliquota 0,4 per cento 

Tariffa servizio idrico integrato - Deliberazione di G. C. n. 46 del 18/07/2014 (Allegato n. 30) 

La tariffa del servizio idrico è stata correttamente dettagliata con riguardo alla fornitura dell’acqua, 

depurazione, fognatura, nolo misuratore e spese lettura. 

Servizi a Domanda Individuale 

Mensa scolastica - Deliberazione di G. C. n. 50 del 18/07/2014 (Allegato n. 31) 

Percentuale di copertura del servizio 45%. 

 

Soggiorno climatico anziani - Deliberazione di G. C. n. 50 del 18/07/2014 (Allegato n. 31) 

La compartecipazione è stabilita in base a 3 fasce di valori ISEE: 

- 40% per la fascia da € 0 a € 7.500,00; 

- 50% per la fascia da € 7.501,00 a € 10.000,00; 

- 60% per la fascia da € 10.001,00 a € 21.000,00. 

L’ente partecipa con una percentuale media del 45,50% 

TOSAP - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: 

Deliberazione di G. C. n. 47 del 18/07/2014(Allegato n. 32) 

CdS ex art. 208: Deliberazione di G. C. n. 48 del 18/07/2014 (Allegato n. 33). 

 

 

Anno 2015 

I.M.U. – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2015 (Allegato n. 34) 

Aliquote: 10,00 per mille – Immobili diversi abitazione principale ed assimilati; 

Aliquote: 10,00 per mille – Immobili iscritti nella categoria catastale D. 
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TARI - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2015 (Allegato n. 35) 

La tariffa copre interamente il costo del servizio pari a € 5.428.283,83 come da relativa 

deliberazione. 

TASI – Deliberazione C.C. n. 27 del 30/07/2015 (Allegato n. 36) 

Aliquota abitazione principale e pertinenze 2,5 per mille; 

Aliquota per i restanti immobili zero per mille. 

Irpef Addizionale Comunale –  In assenza di nuova Deliberazione risulta confermata l’aliquota 

dell’anno precedente. 

Aliquota 0,4 per cento 

Tariffa servizio idrico integrato - Deliberazione di G. C. n. 44 del 30/07/2015(Allegato n. 37) 

La tariffa del servizio idrico è stata correttamente dettagliata con riguardo alla fornitura dell’acqua, 

depurazione, fognatura, nolo misuratore e spese lettura. 

Servizi a Domanda Individuale 

Mensa scolastica - Deliberazione di G. C. n. 40 del 23/07/2015(Allegato n. 38) 

Percentuale di copertura del servizio 45%. 

 

Soggiorno climatico anziani - Deliberazione di G. C. n. 40 del 23/07/2015(Allegato n.38) 

La compartecipazione è stabilita in base a 3 fasce di valori ISEE: 

- 40% per la fascia da € 0 a € 7.500,00; 

- 50%  per la fascia da € 7.501,00 a € 10.000,00; 

- 60% per la fascia da € 10.001,00 a € 21.000,00. 

L’ente partecipa con una percentuale media del 45,50% 

TOSAP - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: 

Deliberazione di G. C. n. 42 del 30/07/2015 (Allegato n. 39) 

CdS ex art. 208: Deliberazione di G. C. n. 47 del 7/08/2015 (Allegato n. 40). 

 

Anno 2016 

I.M.U. – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10/08/2016 (Allegato n. 41) 

Aliquote: 10,00 per mille – Immobili diversi abitazione principale ed assimilati; 

Aliquote: 10,00 per mille – Immobili iscritti nella categoria catastale D. 

TARI - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 10/08/2016 (Allegato n. 42) 

La tariffa copre interamente il costo del servizio pari a € 5.435.816,02 come da relativa 

deliberazione. 

TASI – Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 10/08/2016 (Allegato n. 43) 
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Aliquota abitazione principale e pertinenze 2,5 per mille; 

Aliquota per i restanti immobili zero per mille. 

Irpef Addizionale Comunale – Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 10/08/2016 (Allegato 

n. 44)  

Aliquota 0,4 per cento 

Tariffa servizio idrico integrato -In assenza di nuova Deliberazione risulta confermata l’aliquota 

dell’anno precedente. 

Servizi a Domanda Individuale 

Mensa scolastica - Deliberazione del commissario ad acta n. 2 del 19/05/2016 (Allegato n. 45) 

Percentuale di copertura del servizio 45%. 

Soggiorno climatico anziani - Deliberazione del commissario ad acta n. 2 del 19/05/2016(Allegato 

n. 45) 

La compartecipazione è stabilita in base a 3 fasce di valori ISEE: 

- 40% per la fascia da € 0 a € 7.500,00; 

- 50%  per la fascia da € 7.501,00 a € 10.000,00; 

- 60% per la fascia da € 10.001,00 a € 21.000,00. 

L’ente partecipa con una percentuale media del 45,50% 

TOSAP - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: 

In assenza di nuova Deliberazione risulta confermata l’aliquota dell’anno precedente. 

CdS ex art. 208: Deliberazione di G. C. n. 17 del 03/05/2016 (Allegato n. 46). 

 

13. Spese per il personale 

La dotazione organica del Comune, approvata con Deliberazione n. 26 del 20.03.2017 (Allegato n. 

47), è composta da n. 153 unità, di cui sono attualmente in servizio n. 77 unità, come di seguito 

riportato: 

CATEGORIA  Posti previsti Posti coperti Posti vacanti 

Dirigenti 0 0 0 

Categoria D3 6 4 2 

Categoria D 20 8 12 

Categoria C 61 36 25 

Categoria B3 4 4 0 

Categoria B 31 9 22 

Categoria A 31 16 15 

TOTALE 153 77 76 

 

Il numero dei dipendenti previsti in dotazione organica e, ancor di più il numero dei dipendenti in 

servizio, rapportato alla popolazione del Comune (31.226 residenti alla data del 31.12.2016) è 
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molto al di sotto del rapporto medio dipendenti/popolazione per gli enti in dissesto e quelli in 

riequilibrio finanziario pluriennale, come stabilito per il triennio 2017-2019 dal Decreto del 

Ministero dell’Interno del 10.04.2017: 

Rapporto medio tra dipendenti e popolazione: 1/146 (fascia demografica da 20.000 a 59.999) 

COMUNE di VILLARICCA 

Rapporto tra dipendenti in dotazione organica e popolazione: 153 posti su un massimo teorico di 

214 (71,5%) 

Rapporto tra dipendenti in servizio e popolazione: 77 dipendenti su un massimo teorico di 214 

(35,98%) 

Il personale in servizio diminuirà per pensionamenti di n. 5 (cinque) unità nel 2018, di n. 0 (zero) 

unità nel 2019 e di n. 9 (nove) unità nel 2020. La spesa di personale diminuirà di € 154.383,12 a 

regime (compresi oneri a carico dell’Ente) per i collocamenti a riposo del 2018 e di € 275.802,49 a 

regime (compresi oneri a carico dell’Ente) per i collocamenti a riposo del 2020. 

Non sono presenti rapporti di lavoro a tempo determinato. 

La spesa del personale è in diminuzione, nel rispetto della vigente normativa:  

 

2016 2015 2014 2013 2012 

SPESA PERSONALE  4.368.703,00 4.457.885,00 4.688.506,00 4.545.319,00 4.626.016,00 

SPESA CORRENTE 22.050.762,00 29.690.045,95 17.382.077,00 16.725.286,45 15.201.138,00 

RAPPORTO 
PERCENTUALE 19,81% 15,01% 26,97% 27,17% 30,43% 

 

Il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è ben al di sotto del limite del 50% previsto dalla 

legge quale parametro di squilibrio della composizione della spesa corrente, tanto da determinare il 

divieto di procedere a nuove assunzioni. 

L’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 20.03.2017 

(Allegato n. 48) ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle eccedenze di personale 

dichiarando l’assenza di esuberi o di eccedenze per il 2017 e la Programmazione del fabbisogno del 

personale per il triennio 2017-2019. 

La dotazione organica sarà oggetto di ulteriore atto deliberativo in adempimento a quanto prescritto 

dall’art. 243 bis, comma 8, lettera g TUEL. 

 

14. Organismi partecipati  

Il Comune di Villaricca non ha società partecipate. 
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Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28.11.2017 ha eseguito, ai sensi dell’art. 24 del 

D. Lgs. 175/2016, la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, dando atto che non 

possiede partecipazioni che rilevano ai sensi della citata normativa (Allegato n. 49). 

Si dà atto inoltre che il Comune di Villaricca aderisce al Consorzio S.O.L.E. – istituito dalla ex 

Provincia di Napoli - per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. 

La quota di partecipazione ammonta ad € 5.097,00 annui per le sole spese di funzionamento, e non 

può rappresentare, per la sua entità, motivo di squilibrio attuale e futuro. 

Infine, il Comune di Villaricca ha affidato al Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio – sanitari 

la gestione della settima sede farmaceutica del territorio comunale, per la quale il Consiglio 

Comunale aveva esercitato il diritto di opzione ai sensi della vigente normativa di legge. 

 

In relazione agli organismi innanzi citati non si rilevano fattori di squilibrio attuali, né in chiave 

prospettica, considerate le ridotte entità partecipative. 

 

15. Spesa degli organi politici istituzionali 

Per il Conto del Bilancio vanno indicati gli Impegni di 

competenza. 

 

Per il Bilancio le Previsioni definitive 

 

Rendiconto

esercizio 

(n-2) 

2015 

 

Rendiconto

esercizio 

(n-1) 

2016 

 
 

Variazione 

% 

 

Bilancio in 

corso 

d’esercizio

(n) 2017 

 
 

Variazione 

% 

 
 

Spese per il funzionamento del Consiglio 

1.769,00 2.500,00  2.500,00  

 
 

Spese per le indennità dei Consiglieri 

17.092,55 13.781,00  17.124,54  

 
 

Gettoni di presenza dei Consiglieri 

71.930,76 66.780,07  102.875,46  

 
 

Spese per il funzionamento della Giunta 

0,00 0,00  0,00  

 
 

Spese per le indennità degli Assessori 

95.791,42 128.805,96  165.000,00  

 

Gettoni di presenza degli Assessori 

0,00 0,00  0,00  

 
 Totale 

186.583,73 211.867,03  287.500,00  

 

Si rappresenta che tali spese sono costituite solo dalle indennità alla Giunta e al Presidente del 

Consiglio Comunale e dai gettoni di presenza ai Consiglieri. 

Non vi sono autovetture in dotazione agli organi politici, né telefonini di servizio, ed inoltre non 

vengono riconosciuti rimborsi spese per trasferte che pur si verificano per attività istituzionali. Le 

uniche spese sostenute per il funzionamento degli organi sono quelle di registrazione delle sedute 

consiliari. 
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L’incremento di spesa per l’anno 2017 è da ricondurre alla variazione in aumento della classe 

demografica di appartenenza dell’ente rispetto alle annualità precedenti messe a confronto, 

Tale cambiamento della fascia demografica ha determinato un aumento del 50% del numero 

dei consiglieri e dei componenti della Giunta Comunale. 
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DETERMINAZIONE DELLO SQUILIBRIO DA RIPIANARE 

(DISAVANZO DA RIPIANARE) 

 

- Disavanzo derivante dall’adeguamento del FCDE al 31/12/2015 e 31/12/2016 - € 

13.890.891,05 

 

- Disavanzo Tecnico da recuperare sull’esercizio finanziario anno 2018 - € 957.840,90 

 

- Disavanzo anno 2017 - € 6.679.194,15 

 

- Ricostituzione cassa vincolata per € 7.165.922,20, così come risulta da determina del 

responsabile n. 34 del 01/02/2018, di cui: anticipazione di tesoreria ex D.L. 35/2013 per € 

1.018.069,46 ed anticipazione di tesoreria ex D.L. 78/2015 per € 6.147.852,74 

 

- Debiti Fuori Bilancio da riconoscere e finanziare alla data del Piano per sentenze esecutive - € 

1.169.566,37; 

 

- Accantonamento nel Piano di risorse per fronteggiare i possibili debiti fuori bilancio relativi ai 

contenziosi riconducibili alla categoria “insidie e trabocchetti” stimati in € 1.700.000,00. È 

previsto, pertanto, uno stanziamento di euro 340.000,00 per i prossimi cinque esercizi 

finanziari a decorrere dall’annualità 2018; 

 

- Accantonamento di risorse finanziarie a fronte del contenzioso relativo al ciclo dei rifiuti per € 

7.642.527,48 di cui € 3.666.711,13 per la controversia contro l’Unità Tecnico Amministrativa 

(UTA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ex Commissariato di Governo per 

l’emergenza rifiuti), ed € 3.975.816,35 per le controversie contro S.A.P.NA. (società 

provinciale incaricata dello smaltimento dei rifiuti). 

 

- Debiti fuori bilancio da acque reflue e depurazione - € 1.087.536,29. 

 

TOTALE: € 40.293.478,44 
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SEZIONE SECONDA – RISANAMENTO 

Nella enunciazione del disavanzo dei conti comunali sono emersi, nella sostanza, tre fattori che 

incidono sullo squilibrio: 

- Il disavanzo di amministrazione, frutto principalmente di una erronea determinazione dei Fondi 

Crediti di Dubbia Esigibilità e della rivisitazione attenta dei residui; 

- Le entrate a destinazione specifica o vincolata non ricostituite, che costituiscono, nei fatti, un 

vero e proprio debito di cassa; 

- I debiti fuori bilancio e le passività potenziali. 

Le misure di risanamento dunque devono avere riguardo alla corretta sistemazione di tutti i fattori 

sopra enunciati. 

Dal punto di vista del bilancio di competenza è previsto nel piano un disegno programmatico in 

virtù del quale i debiti fuori bilancio e le passività potenziali vengono fronteggiate con un orizzonte 

temporale più breve – per la loro natura di debiti scaduti o di prevedibile scadenza prossima – 

mentre il disavanzo di amministrazione può essere previsto secondo un tempo di riequilibrio più 

lungo e dunque per l’intera durata del piano ventennale. 

L’intera manovra programmatica è illustrata sinotticamente nelle tabelle sotto riportate alle quali si 

rinvia. 

 

1. Misure di riequilibrio economico-finanziario 

 

1.1 Misure programmate per il riequilibrio economico-finanziario. 
 

In relazione al risanamento dello squilibrio che discende dai debiti fuori bilancio e dalle passività 

potenziali, la fonte principale da cui si attinge per il risanamento consiste nel fondo di rotazione ex 

art. 243-ter TUEL. 

L’utilizzo del fondo come fonte consente di risanare a breve le passività in questione, lasciando poi 

fra gli impieghi corrispondenti, il rimborso del fondo stesso su respiro massimo decennale previsto 

dalla norma; lo strumento in questione, oltretutto, si rende necessario per porre rimedio alla cronica 

situazione di illiquidità nella quale versano le casse dell’ente che non consentirebbe in termini di 

cassa di fronteggiare la massa debitoria in breve tempo. 

Lo squilibrio recato dalle entrate a destinazione vincolata - che si ricordano consistere in quote per 

oltre euro sette milioni - ricevute a titolo di anticipazione di liquidità e non ancora debitamente 

pagate ai rispettivi creditori è oggetto di risanamento pressoché automatico visto che le somme 



46 
 

dovute ai creditori sono contenute tra i debiti fuori bilancio e le passività potenziali cui si farà fronte 

con il fondo di rotazione. 

Il riequilibrio, infine, del disavanzo di amministrazione viene attuato attraverso una consistente 

manovra di riduzione della spesa corrente e di contemporaneo incremento delle entrate di 

competenza ottenuto mercé l’incremento a livello massimo di aliquote e tariffe; si ricorda che 

l’elevazione alla soglia massima di aliquote e tariffe è imposta dal comma 9 dell’art. 243-bis 

TUEL che, tra l’altro, prescrive: “ In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all’articolo 

243-ter, l’Ente deve adottare entro il termine dell’esercizio finanziario le seguenti misure di 

riequilibrio della parte corrente del bilancio: 

 

a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da 

realizzare in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione 

accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, 

comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) 

e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo incremento delle 

dotazioni organiche; 

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di 

beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso 

risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono 

esclusi gli stanziamenti destinati: 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani; 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 3) al 

servizio di trasporto pubblico locale; 4) al servizio di illuminazione pubblica; 5) al finanziamento 

delle spese relative all’accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori 

in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto; 

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per 

trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse 

proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le 

somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni 

lirico-sinfoniche; 

c-bis) ferma restando l’obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l’ente locale ha 

facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle 

somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le 

esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono 

puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato; 

d) blocco dell’indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), 

per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi”. 

 

Relativamente alla riduzione del fondo per la retribuzione accessoria è necessario precisare che nel 

fondo attualmente esistente non esistono risorse di cui all’art. 15 comma 5 e che l’ente non ha 

dirigenti in organico. Ai fini del contenimento della spesa corrente, è prevista – previo accordo 

sindacale – la riduzione del fondo per le risorse accessorie in proporzione alle cessazioni dal 

servizio, per un importo pari ad € 125.000,00, oltre ad un taglio del 30% del fondo per il lavoro 
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straordinario. 

Quanto alla riduzione della spesa corrente relativa ai macroaggregati 03 e 04 essa risulta dai 

prospetti del punto 1.2 contenenti la parte corrente prospettica dei bilanci di previsione degli 

esercizi oggetto del piano. 

La riduzione di spesa stessa è già evidente dalla prospettazione del rendiconto 2017 in corso di 

approvazione nel quale vengono rilevate riduzioni di spesa corrente ben rilevanti, assestate in un 

totale del Titolo I di Spesa pari ad € 20.736.000,00 rispetto ad una previsione di competenza per lo 

stesso esercizio risultante dal bilancio di previsione approvato in data 13.05.2017 e pari ad € 

22.636.000,00.  

Le future previsioni di spesa si fondano su tagli consistenti, senza compromettere il livello dei 

servizi essenziali offerti alla cittadinanza. E’ comunque da evidenziare che: 

- al macroaggregato 03 “spese per acquisti beni e servizi” vengono apportate le seguenti 

riduzioni di spesa: 

M.aggr
. 

capitolo descrizione  assestato  importo da inserire nel piano economie 
 

3   
01031.03.01471

0 

Spese minute ed urgenti che esurisc 
ono la loro efficacia nell’ambito d 
ell’esercizio fianziario di compete 

nza- (Spese Economato)- 

 € 6.455,72   € 6.450,00    € 5,72 
 

3   
01021.03.00820

4 
Spese per autovetture:Assicurazioni 

carburanti ed altro- 
 € 3.500,00   € 860,00    € 2.640,00 

 

3   
04021.03.05820

5 
Materiale di pulizia  € 500,00   € 500,00    € 0,00 

 

3   
09041.03.12240

2 
QUOTA  ENTE IDRICO CAMPANO  

E.I.C.  
 € 15.000,00     € 15.000,00  € 0,00  € 15.000,00  

3   
04011.03.05680

1 
Fitto reale locali adibiti a serviz io 

scuola materna stat. 
 € 22.500,00   € 22.330,00    € 170,00 

 

3   
09031.03.12640

1 
Pulizia Immobili Comunali-  € 200.000,00   € 197.100,00    € 2.900,00 

 

3   
04071.03.06401

3 
Spese per Personale ATA e Docenti  € 19.000,00   € 18.000,00    € 1.000,00 

 

3   
12011.03.13640

5 
Adozione cani.  € 500,00   € -      € 500,00 
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3   
01041.03.01900

0 
Riscossione dei tributi comunali - 

prestazione di servizi 
 € 1.000,00   € -      € 1.000,00 

 

3   
08011.03.10830

0 
Spese ai sensi della L.R 14/92-un a 

lbero per ogni neonato- 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
01031.03.01520

2 
Manutenzione ordinaria beni mobili  € -     € -      € 0,00 

 

3   
01031.03.01480

4 
Acquisto tramite Consip ed Asmez-  € 2.000,00   € -      € 2.000,00 

 

3   
01071.03.02741

0 
Spese generali di funzionamento 

per lo Stato Civile 
 € 5.000,00   € 4.145,00    € 855,00 

 

3   
01061.03.02480

1 
Spese varie per il funzionamento de 

lle commissioni 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
01021.03.00820

9 
ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO 

DELLA CASA COMUNALE. 
 € 36.618,78   € 36.000,00    € 618,78 

 

3   
01031.03.03350

4 
Premi assic. incendi, furti e resp. 

civile 
 € 2.281,00   € 2.100,00    € 181,00 

 

3   
07011.03.09190

0 
Marketing promozionale del 

territor io. 
 € 1.000,00   € 1.000,00    € 0,00 

 

3   
01011.03.00160

0 
Sindaco, assessori, consiglieri - o 

neri permessi e aspettative 
 € 5.000,00   € -      € 5.000,00 

 

3   
03011.03.04750

1 

Spese per la sicurezza stradale e t 
itela utenti deboli-10 ENTRATA 

anno 2000- 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
03011.03.04880

3 
Canone M.C.T.C.-CED  € 3.146,50   € 3.100,00    € 46,50 

 

3   
09031.03.12720

0 
Energie Rinnovabili.-Contributi per 

pannelli solari- 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
12071.03.14240

1 
PROGETTO CHERNOBYL  € -     € -      € 0,00 

 

3   
04071.03.06560

7 
Dotazioni finanziarie speciali per le 

Scuole.- 
 € 17.000,00   € 17.000,00    € 0,00 
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3   
08011.03.11060

5 
GESTIONE  SERVIZI CIMITERIALI   € 41.801,29   € 41.801,29    € 0,00 

 

3   
01071.03.02790

2 
Spsese per acquisto tabelloni per p 

ubblicita elettorali 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
01111.03.03270

0 
Abbonamento a riviste tecnico - 

amm inistrative 
 € 2.000,00   € 1.920,00    € 80,00 

 

3   
05021.03.07140

0 

Gestione biblioteche musei, 
monumen ti gallerie d’arte, archivi 

e pinacoteche - acquisto di beni 
 € 15.000,00   € 8.000,00    € 7.000,00 

 

3   
01111.03.01240

0 
Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr 

estazione di servizi 
 € 329.763,13   € 304.000,00    € 25.763,13 

 

3   
03011.03.04420

6 
Vestiario Personale di Polizia Urb-  € -     € -      € 0,00 

 

3   
10051.03.09870

0 
Spese per servizi di pronto interve 

nto 
 € 35.000,00   € 28.900,00    € 6.100,00 

 

3   
01061.03.02580

1 
CONVENZIONE  ORDINE INGEGNERI 

DI NAPOLI - TIROCINI -  
 € 3.000,00   € -      € 3.000,00 

 

3   
14021.03.16400

2 
Sviluppo Locale.-  € 500,00   € -      € 500,00 

 

3   
01031.03.01560

4 
Spese tenuta conti correnti postali  € 5.000,00   € 5.000,00    € 0,00 

 

3   
01021.03.11100

3 
ALLESTIMENTO ED ATTIVITA’ 

PALAZZO BARONALE 
 € 10.000,00   € 10.000,00    € 0,00 

 

3   
01071.03.02741

2 
C.E.D  € 20.000,00   € 18.350,00    € 1.650,00 

 

3   
07011.03.09220

1 

EVENTI E MANIFESTAZIONI DA 
SVOLGERSI NELL’AREA FIERA 

COLLEGATO ALL’ENTRATA CAP. 
610/01 

 € -     € -      € 0,00 
 

3   
10051.03.09850

0 
Canone annuo illumin. dato in appal 

to 
 € 50.000,00   € 50.000,00    € 0,00 

 

3   
09031.03.12640

8 
CANONE N.U -EXTRACOSTI  € 3.752.404,36  

 
 € 

3.752.404,36  
€ 0,00 

 € 
3.752.404,36  
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3   
01021.03.00920

0 
Feste nazionali e solennita` civili - 

acquisto di beni 
 € 4.000,00   € 3.100,00    € 900,00 

 

3   
01081.03.02800

3 
Posta, telefonia-  € 75.000,00   € 75.000,00    € 0,00 

 

3   
01031.03.01560

1 
Servizio Tesoreria spese da contrat 

to Rep.18/002 art.3. 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
03011.03.04710

2 

Spese per studi e ricerche sulla si 
curezza del veicolo 20% ENTRATA 

ANN O   2001- 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
04021.03.05920

4 
Acqua, luce e gas e telefono scuole 

elementari. 
 € 25.000,00   € 25.000,00    € 0,00 

 

3   
04011.03.05640

5 
Materiale di pulizia scuole materne 

ed elementari. 
 € 3.000,00   € 3.000,00    € 0,00 

 

3   
50024.03.44840

2 
Quota capitale mutuo per debiti 

p.a. art.35 e dl.79 
 € 409.346,77   € -     € 409.346,77  € 0,00  € 409.346,77  

3   
10051.03.09910

1 
MANUTENZIONI  VILLARICCA 2  € 15.000,00   € 15.000,00    € 0,00 

 

3   
01021.03.00820

0 
Gestione uffici - informatizzazione  € 12.000,00   € 10.000,00    € 2.000,00 

 

3   
03011.03.04860

2 

SPESE PER L’ASSISTENZA E LA 
PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI 

POLIZIA LOCALE COLLEGATO 
ALL’ENTRATA CAP. 428/00 

VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 
2014 

 € 50.000,00   € 18.000,00    € 32.000,00 
 

3   
01051.03.02440

9 
spese varie automezzi-  € 4.000,00   € 3.600,00    € 400,00 

 

3   
01061.03.10800

0 
Spese varie per il funzionamento 

delle commissioni.- 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
03011.03.04660

9 
SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI 

MEZZI ED ATTREZZATURE 
 € 4.000,00   € 4.000,00    € 0,00 

 

3   
12091.03.14740

2 
Manutenzione ordinaria beni mobili  € 3.045,00   € 1.200,00    € 1.845,00 

 

3   
03011.03.04840

0 

Funzionamento e manutenzione 
mezzi tecnici servizi di polizia 

stradale - prestazioni di servizi 
 € -     € -      € 0,00 
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3   
05021.03.07540

1 

CONTRIBUTO REGIONALE PER 
ADESIONE P.T.G. - RETE 

TERRITORIALE DISTRETTO 26 -
COLLEGATO ALL’ENTRATA CAP. 

262/01 

 € -     € -      € 0,00 
 

3   
01031.03.01480

0 
Uffici finanziari - acquisto di beni  € 10.000,00   € 10.000,00    € 0,00 

 

3   
01081.03.03310

0 
Automezzi- manutenzione -

carburante 
 € 1.000,00   € 200,00    € 800,00 

 

3   
01061.03.02440

3 
Libri, riviste, stampati, canceller ia e 

varie 
 € 300,00   € -      € 300,00 

 

3   
01031.03.01500

0 

Procedure di revis. relative a iscr 
izione, modifica e cancellazione di 
beni comunali -servzio valorizzazi 

oni e alienazioni. 

 € -     € -      € 0,00 
 

3   
01111.03.01250

0 

FInanziamento rimborso spese 
legali dipendenti com/li ed ex 

amministrta tori.- 
 € 1.000,00   € -      € 1.000,00 

 

3   
01031.03.01471

2 
Convegni -Organizzazioni-

Partecipaz ione- 
 € 2.000,00   € -      € 2.000,00 

 

3   
01041.03.01860

0 
Revisione straordinaria dei tributi - 

prestazione di servizi 
 € 15.000,00   € 6.650,00    € 8.350,00 

 

3   
01081.03.02741

3 
Canoni per Leasing tramite Consip e 

Asmez- 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
08021.03.09740

0 
Canone Annuo tratto Alifana-  € 6.394,50  

 
 € 6.394,50  € 0,00  € 6.394,50  

3   
01071.03.02800

7 
Spese per informatica anagrafe e st 

ato civile. 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
01071.03.02740

9 
Spese generali di funzionamento 

per l’anagrafe 
 € 5.000,00   € 2.210,00    € 2.790,00 

 

3   
09021.03.13020

0 

Programmazione e gestione 
giardini- Acquisto aree destinate al 

verde 
 € 42.000,00   € 42.000,00    € 0,00 

 

3   
03011.03.04710

1 

Spese per studi e ricerche sulla si 
curezza del veicolo .20% ENTRATA 

AN NO 2000- 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
03011.03.04730

2 

Spese per mezzi tecnici e servizi 
polizia stradale-20% ENTRATA anno 

2001- 
 € -     € -      € 0,00 
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3   
08011.03.10820

2 
Prog.Regionale IN.F.EA Educ 

Ambientale- 
 € 3.859,03   € -      € 3.859,03 

 

3   
08011.03.10750

0 
Convegni di Studio.  € -     € -      € 0,00 

 

3   
08011.03.10760

3 
Libri, riviste, stampati, canceller ia e 

varie 
 € 600,00   € -      € 600,00 

 

3   
03011.03.04681

0 
Progetti di sicurezza urbana. Anno 

2011 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
01061.03.02440

0 
Ufficio tecnico - spese per 

informatica 
 € 3.500,00   € 1.000,00    € 2.500,00 

 

3   
01061.03.02540

2 
Studi, progett,direz. lav.collaudi  € 1.172,00   € 1.172,00    € 0,00 

 

3   
03011.03.04720

1 
Spese per Miglior. circol., segnale 

tica PUT 20% ENTRATA ANNO 2000- 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
02011.03.03940

1 
GESTIONE ASSOCIATA GIUDICE DI 

PACE DI MARANO 
 € 15.000,00   € 15.000,00    € 0,00 

 

3   
12071.03.14040

0 
Pari opportunita sportello donna.  € 3.000,00   € -      € 3.000,00 

 

3   
09041.03.12080

9 
CANONI IDRICI COMUNI DI 

MARANO E CALVIZZANO  
 € 100.000,00  

 
 € 100.000,00  € 0,00  € 100.000,00  

3   
01011.03.00340

1 
Trattamento economico Collegio 

dei revisori  e  rimborso spese. 
 € 54.000,00   € 54.000,00    € 0,00 

 

3   
09021.03.13000

9 
Spese per informatica-settore 

urban istica. 
 € 3.045,00   € 2.000,00    € 1.045,00 

 

3   
01011.03.00340

2 

Trattamento economico Organismo 
Indipendente della Valutazione - 

OIV 
 € 24.000,00   € 24.000,00    € 0,00 

 

3   
09041.03.11900

1 
Napoli - Volturno A.T.O. N. 2  € 3.871,50  

 
 € 3.871,50  € 0,00  € 3.871,50  

3   
01011.03.00140

2 

Indennita` di presenza per le aduna 
nze del consiglio comunale e della 

giunta-Indennita presidente del 
Consiglio- 

 € 150.000,00   € 120.000,00    € 30.000,00 
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3   
03011.03.04680

0 
Spese di gestione polizia locale. 

Prestazioni di servizi 10% entrate. 
 € 2.798,44  

 
 € 2.798,44  € 0,00  € 2.798,44  

3   
01011.03.00080

0 
Rappresentanza - acquisto di beni  € -     € -      € 0,00 

 

3   
01031.03.01560

2 
POLIZZA FURTO E RAPINA 

ECONOMATO 
 € 200,00   € 200,00    € 0,00 

 

3   
01081.03.01590

1 
Acquisto tramite  consipi e asmez.  € 9.000,00   € 5.250,00    € 3.750,00 

 

3   
03011.03.04690

0 

Spese per interventi di sostituzione, 
di ammodernamento, di 

potenziamento, di messa a norma e 
di manutenzione della  segnaletica 
delle strade di proprietà dell’Ente. 

Dal 50% E  cap 428  

 € 25.000,00   € 5.800,00    € 19.200,00 
 

3   
03011.03.04730

1 

Spese per mezzi tecnici e servizi d i 
polizia stradale 20% ENTRATA 

ANNO 2000- 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
10051.03.09890

0 
Contrib. per le vie di navigazione e 

opere idrauliche 
 € 132,41   € -      € 132,41 

 

3   
04021.03.06180

4 
Acqua, luce,gas e telefono scuole m 

edie inferiori. 
 € 20.300,00   € 20.300,00    € 0,00 

 

3   
09031.03.12641

0 
ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI  € 271.414,19  

 
 € 271.414,19  € 0,00  € 271.414,19  

3   
01041.03.17560

7 
Spese inerenti servizi produttivi d 

ell’Ente. 
 € 92.263,50   € 91.250,00    € 1.013,50 

 

3   
01021.03.00970

0 
spese per la C.E.C.I-  € 10.000,00   € 10.000,00    € 0,00 

 

3   
01031.03.01560

0 
Servizio di TESORERIA  COMUNALE  € 275.295,00   € 275.000,00    € 295,00 

 

3   
09031.03.12640

0 

Spese smaltimento Rifiuti 
indifferenziati-Provicia DL 195/09-

L.26/10 
 € 986.050,00  

 
 € 986.050,00  € 0,00  € 986.050,00  

3   
04021.03.06160

1 
Manutenzione ordinaria beni 

immobil i e mobili.- 
 € 130.000,00   € 125.000,00    € 5.000,00 

 

3   
04011.03.05660

7 
Spese diverse  € 500,00   € 500,00    € 0,00 
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3   
09031.03.12640

2 
Manutenzione Ascensore-  € 6.000,00   € 6.000,00    € 0,00 

 

3   
03011.03.04830

0 
esecuzione ordinanze sindacali e or 

dinanze autorita giudiziaria 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
01041.03.01830

0 
Aggio e spese di riscossione delle 

entrate patrimoniali 
 € 406,00   € -      € 406,00 

 

3   
04021.03.06020

0 
Canoni di locazione immobili - Scuo 

le elementari 
 € 22.500,00   € 22.330,00    € 170,00 

 

3   
03011.03.04750

2 

Spese per la sicurezza stradale e 
tutela utenti deboli-10% ENTRATA 

AN NO 2001 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
01021.03.01300

1 
VISITE FISCALI AI DIPENDENTI  € 3.000,00   € -      € 3.000,00 

 

3   
01021.03.01180

1 
Gestioni immobili comunali  € 85.000,00   € 85.000,00    € 0,00 

 

3   
09041.03.12160

9 
Spese manutenzione rete fognaria  € 70.000,00   € 68.150,00    € 1.850,00 

 

3   
01111.03.03330

0 
Mobili e suppellettili  € 3.000,00   € 1.600,00    € 1.400,00 

 

3   
09041.03.11920

1 

Acquedotti-Potenziamenti Servizi. 
aggiornamento tecnologico,banche 
da ti,e software servizio idrico in in 

ternet. 

 € 8.000,00   € -      € 8.000,00 
 

3   
09021.03.13000

0 
GESTIONE PARCHI E GIARDINI   € 60.000,00   € 60.000,00    € 0,00 

 

3   
05021.03.07380

0 
La Citta’ della Musica  € 6.000,00   € 5.600,00    € 400,00 

 

3   
04071.03.06400

7 
Altri beni di consumo  € 500,00   € 500,00    € 0,00 

 

3   
01071.03.02790

1 
Spese consultazioni elettorali a ca 

rico comune. 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
01071.03.02790

0 
Spese ufficio elettorale.  € 2.000,00   € -      € 2.000,00 
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3   
01061.03.02440

6 
Vestiario  € 1.000,00   € -      € 1.000,00 

 

3   
01031.03.03350

7 

Spese minute ed urgnti che 
esuriscono la loro efficacia 

nell’ambito dell’esercizio finanziario 
di competenza ( Spese Economato ) 

 € 6.455,71   € 6.455,71    € 0,00 
 

3   
03011.03.04690

4 

 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DA 
PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA 
LOCALE, NELLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO, DI CORSI 
DIDATTICI FINALIZZATI 

ALLEDUCAZIONE STRADALE  50% E 
CAP. 428 - 6,66% 

 € 12.500,00   € 1.000,00    € 11.500,00 
 

3   
01021.03.00780

0 

Formazione, qualificazione e specia 
lizzazione professionale del person 

ale - acquisto testi- 
 € 3.000,00   € 1.000,00    € 2.000,00 

 

3   
03011.03.05020

6 
Vestiario Polizia Locale  € 7.004,02   € 7.000,00    € 4,02 

 

3   
09041.03.11881

0 
Provvista di acqua  anno corrente   € 1.317.097,31  

 
 € 

1.317.097,31  
€ 0,00 

 € 
1.317.097,31  

3   
01021.03.00810

0 

Spese minute ed urgenti che esauris 
cono la loro efficacia nell’ambito 

dell’esercizio di competenza. (Spese 
di Economato) 

 € 6.455,71   € 6.455,71    € 0,00 
 

3   
01071.03.02760

0 
Ufficio Servizio Statistico.- - 

acquisto beni 
 € 2.000,00   € -      € 2.000,00 

 

3   
09031.03.12500

4 
Combustibile  € 8.000,00   € 5.500,00    € 2.500,00 

 

3   
01021.03.00930

0 
Canoni assistenza hardware e 

softwa re. 
 € 30.000,00   € 27.781,60    € 2.218,40 

 

3   
12091.03.14850

0 
Spese per trasporti funebri.  € -     € -      € 0,00 

 

3   
01021.03.11100

2 
PATRIMONIO STORICO ED 

ARCHEOLOGICO 
 € 10.000,00   € 10.000,00    € 0,00 

 

3   
11011.03.11600

0 
Servizi di protezione civile e di p 

ronto intervento - 
 € 28.000,00   € 28.000,00    € 0,00 

 

3   
08011.03.10760

8 

Spese minute e urgenti che esauri 
scono la loro efficacia nell’ambito 

dell’esercizio finanziario di 
competenza. (Spese Economato) 

 € -     € -      € 0,00 
 

3   
12071.03.14020

0 
Spese automezzi.-  € 8.000,00   € 5.000,00    € 3.000,00 
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3   
05021.03.07160

0 
Acq. beni uff. cultura  € 1.000,00   € 600,00    € 400,00 

 

3   
50024.03.44840

1 

Estinzione di mutui per 
finanziamenti oper pubbliche 

quota capitale 
 € 886.615,63  

 
 € 886.615,63  € 0,00  € 886.615,63  

3   
04021.03.05820

0 
Gestione scuole elementari - acquis 

to di beni: arredo scolastico. 
 € 20.000,00   € 20.000,00    € 0,00 

 

3   
01071.03.02800

0 
Ufficio servizi demografici - prest 
azione di servizi Abbonamenti- 

 € 1.000,00   € 500,00    € 500,00 
 

3   
01071.03.02741

1 

CENSIMENTI E INDAGINI 
STATISTICHE. xv censimento 

generale della popola zione e delle 
abitazioni. 

 € -     € -      € 0,00 
 

3   
01071.03.02780

0 
Leva militare - provvista di beni  € 500,00   € -      € 500,00 

 

3   
01061.03.02440

7 
Altri beni di consumo  € 5.000,00   € 3.300,00    € 1.700,00 

 

3   
03011.03.04720

2 

Spese miglioramento circolazione, 
segnaletica PUT- 20% ENtrata anno 

2001- 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
03011.03.04700

2 

Spese per assistenza e previd. Oper 
atori P.U- 20% ENTRATA ANNO 

2001- 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
01031.03.01520

6 
Formazione personale  € 5.000,00   € -      € 5.000,00 

 

3   
04021.03.05820

3 

Libri, riviste, stampati, cancelleria e 
varie per le scuole primarie legge 

23/96. 
 € 6.000,00   € 1.000,00    € 5.000,00 

 

3   
01081.03.02900

0 
CE CI  € -     € -      € 0,00 

 

3   
01011.03.00060

3 
Libri, riviste, stampati, canceller ia e 

varie 
 € 2.000,00   € 2.000,00    € 0,00 

 

3   
10051.03.10140

0 

Consumo di energia elettrica per la 
pubblica illuminazione - prestazio 

ne di servizi 
 € 380.000,00  

 
 € 380.000,00  € 0,00  € 380.000,00  

3   
12011.03.13640

4 
Spese di gestione V.A-  € 500,00   € 500,00    € 0,00 
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3   
03011.03.04730

0 

Spese per la fornitura di mezzi tec 
nici per i servizi di polizia strad 

ale.20% Entrata. 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
03011.03.05060

2 
Manutenzione acquisto automezzi.  € -     € -      € 0,00 

 

3   
01061.03.02430

0 
Convegni di Studio.  € -     € -      € 0,00 

 

3   
06011.03.08480

0 
Promozione, manifestazioni e 

diffusione dello sport - 
 € 4.000,00   € 4.000,00    € 0,00 

 

3   
01031.03.01471

1 
Formazione personale-  € 10.000,00   € 10.000,00    € 0,00 

 

3   
03011.03.04420

0 
Ufficio di polizia municipale - 

acquisto di beni 
 € 7.000,00   € 7.000,00    € 0,00 

 

3   
01031.03.01540

0 

Pubblicita’ dei bilanci: Rapporti 
informativi al cittadino 

Pubblicazione su Internet- 
 € 507,50   € -      € 507,50 

 

3   
10021.03.10360

8 
NAVETTA    € 70.000,00  

 
 € 70.000,00  € 0,00  € 70.000,00  

3   
01041.03.16400

4 
Sportello Unico  € 20.000,00   € -      € 20.000,00 

 

3   
11011.03.11600

1 
Laboratorio di Protezione Civile.  € 100,00   € -      € 100,00 

 

3   
05021.03.07340

7 
Altri beni di consumo  € 1.000,00   € 650,00    € 350,00 

 

3   
04071.03.06400

9 

Spese minute e urgenti che 
esauriscono la loro efficacia 
nell’ambito d ell’esercizio 

finanziario di competenza. (Spese di 
Economato)- 

 € 6.455,71   € 6.455,71    € 0,00 
 

3   
01011.03.00150

0 
Uff.Pres.Cons.  € -     € -      € 0,00 

 

3   
01111.03.03231

0 
Oratorio Estivo Comunita 

Parrocchia li. 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
01021.03.00840

0 

Spese espletamento concorsi a 
posti di ruolo-E spese di 

pubblicita’.- 
 € 1.000,00   € -      € 1.000,00 
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3   
03011.03.04420

2 
Manutenzione ordinaria beni mobili  € 1.522,50   € 1.500,00    € 22,50 

 

3   
03011.03.04421

0 

Spese minute e urgenti che esaurisc 
ono la loro efficacia nell’ambito 

dell’esercizio finanziario di 
competenza. (Spese di Economato)- 

 € 6.455,71   € 6.455,71    € 0,00 
 

3   
08011.03.10760

1 
 Interventi centro storico   € -     € -      € 0,00 

 

3   
08011.03.10820

3 
Spese attivita ambientali-  € 25.000,00   € 25.000,00    € 0,00 

 

3   
01041.03.01820

2 
Acquisto stampati e cancelleria-  € 3.000,00   € -      € 3.000,00 

 

3   
03011.03.04690

1 

Spese per il finanziamento di 
progetti per il potenziamento delle 

attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni in 
materia di circolazione stradale. 

50% E CAP. 428 - 

 € 37.500,00   € 12.400,00    € 25.100,00 
 

3   
01021.03.11100

1 
IDENTITA’ TRADIZIONE E 

SPETTACOLO 
 € 25.000,00   € 25.000,00    € 0,00 

 

3   
01011.03.00180

2 
ANCI-Quota associativa-  € 5.472,94   € 5.472,94    € 0,00 

 

3   
04011.03.05640

1 
Manutenzione ordinaria e sistemaz. 

beni immobili e beni mobili 
 € 20.000,00   € 9.640,00    € 10.360,00 

 

3   
05021.03.05640

4 
Combustibile  € 6.000,00   € 6.000,00    € 0,00 

 

3   
01011.03.01320

2 
Canone leasing consip asmez  € 10.000,00   € 7.400,00    € 2.600,00 

 

3   
04011.03.05660

4 
Acqua, luce e gas e telefono scuole 

materne. 
 € 25.000,00   € 25.000,00    € 0,00 

 

3   
01021.03.01090

0 
Segretario comunale - diritti di ro 
gito e relativi oneri contributivi 

 € 20.000,00   € 10.900,00    € 9.100,00 
 

3   
01071.03.02810

0 
Formazione  € -     € -      € 0,00 

 

3   
05021.03.00320

2 

Spese per servizio di registrazione e 
trascrizione delle sedute consili ari 

1999- 
 € 2.500,00   € 2.500,00    € 0,00 
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3   
01061.03.02440

8 

Spese per l’adequamento degli 
immob ili comunali alla normativa 
realtiv a alla sicurezza dei luoghi di 

lavo ro- 

 € 10.000,00   € 5.900,00    € 4.100,00 
 

3   
01031.03.01520

3 
Posta, telefono e Postel_uff.tribut i  € 18.000,00   € 18.000,00    € 0,00 

 

3   
12071.03.14060

1 

REALIZZAZIONEPROGETTO 
MOBILITA’ ALTERNATIVA SUL 
TERRITORIO. ACQUISTO E/O 

LEASING BICICLETTE 

 € -     € -      € 0,00 
 

3   
09041.03.11960

1 
Manutenzione ordinaria rete idrica- 

Lett.boll.e servizi connessi- 
 € 280.000,00   € 200.000,00    € 80.000,00 

 

3   
01071.03.02740

2 

ACQUISTO MOBILI E SUPPELLETTILI 
UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 

ED ELETTORALE 
 € 1.000,00   € -      € 1.000,00 

 

3   
01021.03.00800

0 
Formazione quadri  € -     € -      € 0,00 

 

3   
03011.03.04440

0 
Formazione, qualificazione e perfez 

ionamento personale . 
 € 258,40   € -      € 258,40 

 

3   
03011.03.05060

0 
GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA 

AMMINISTRATIVA E AMBIENTALE 
 € 16.695,15   € 16.692,00    € 3,15 

 

3   
01081.03.01590

0 
Canoni software e Hardware.  € 60.300,00   € 60.300,00    € 0,00 

 

3   
03011.03.04720

4 
Spese miglior circ segnal. Put 50% 

entrata RUOLO ANNO 2002 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
12031.03.13981

0 
OBC e servizio civile-Convenzioni-  € 24.000,00   € 24.000,00    € 0,00 

 

3   
12071.03.14040

1 

Orti Sociali_Progetto di inclusione 
sociale POR Campania 

FSE2007/2013 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
05021.03.07500

0 

Spettacoli e manifestazioni organiz 
zati direttamente dal comune-

comm. defunti.-Luminarie e 
ricorrenze- 

 € 22.000,00   € -      € 22.000,00 
 

3   
01061.03.02540

0 
Studi, proget. dir. lav.collaudi, a 

mezzo di professionisti. 
 € 3.000,00   € 3.000,00    € 0,00 

 

3   
12011.03.13640

1 

Convenzione servizio custodia cani 
vaganti territorio comune di Villar 

icca 
 € 24.075,00   € 24.000,00    € 75,00 
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3   
01101.03.03230

9 
Mensa personale  € 125.000,00   € 118.475,88    € 6.524,12 

 

3   
01041.03.15360

9 

Spese generali di funzionamento 
Affissioni e pubblicita’- Tabelloni 

Pubblicitari- 
 € 15.000,00   € -      € 15.000,00 

 

3   
03011.03.04690

2 

Spese per l’acquisto di automezzi, 
mezzi e attrezzature della P.M. 

50%E CAP 428 -  
 € 37.500,00   € 13.400,00    € 24.100,00 

 

3   
10051.03.09760

5 
Spese per manutenzione delle 

strade e piazze comunali- 
 € 120.000,00   € 102.350,00    € 17.650,00 

 

3   
03011.03.05320

0 
Canoni di locazione immobili  € -     € -      € 0,00 

 

3   
09041.03.12240

1 
FORNITURA IDRICA ACQUA 

CAMPANIA 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
03011.03.04680

4 
Acqua, luce e gas  € -     € -      € 0,00 

 

3   
03011.03.04720

3 
SPESE RIFACIMENTO DELLA 

SEGNALETICA STRADALE 
 € 6.500,00   € 6.500,00    € 0,00 

 

3   
12041.03.14110

0 

Recupero1/000 Irpef destinato ai se 
rvizi socilai dichiarazione redditi 

anno 2009 e precedenti 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
03011.03.04690

3 

Spese per la sicurezza stradale a 
tutela utenti deboli  einterventi a 

favore della mobilita ciclistica. 50% 
E  cap. 428  - 

 € 12.500,00   € -      € 12.500,00 
 

3   
03011.03.04420

9 
Munizioni e armamenti.  € -     € -      € 0,00 

 

3   
09041.03.11881

1 

Spese per Emergenza idrica. 
Approvvigionamento con 

autobotti.- 
 € 25.000,00   € -      € 25.000,00 

 

3   
01061.03.12520

6 
Vestiario  € 2.500,00   € -      € 2.500,00 

 

3   
01011.03.00140

4 

Indennita` di missione e rimborso s 
pese forzose al sindaco, agli asses 

sori 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
01031.03.01480

7 
Altri beni di consumo  € 1.500,00   € -      € 1.500,00 
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3   
08011.03.11060

1 
INTERVENTI CENTRO STORICO  € 6.000,00   € -      € 6.000,00 

 

3   
05021.03.07420

1 
POLITICHE GIOVANILI - INTERVENTI  € 5.000,00   € -      € 5.000,00 

 

3   
12071.03.14060

0 
Trasporto funebre vittime del 

delitto disposti dall’AG. 
 € 8.000,00   € 8.000,00    € 0,00 

 

3   
01041.03.01840

0 
Servizio informatico gestione tributi 

- prestazioni di servizi 
 € 24.000,00   € 18.000,00    € 6.000,00 

 

3   
03011.03.04680

6 
Assicurazioni comando vigili-  € 5.000,00   € 2.000,00    € 3.000,00 

 

3   
04021.03.05820

1 
Manutenzione ordinaria beni mobili 

e immobili- 
 € 35.000,00   € 25.000,00    € 10.000,00 

 

3   
01031.03.01480

2 
Manutenzione ordinaria beni mobili  € -     € -      € 0,00 

 

3   
08011.03.10760

2 
Spese varie automezzi-

manutenzione- ordinaria- 
 € 10.000,00   € 7.500,00    € 2.500,00 

 

3   
01031.03.01480

8 
Carburante e lubrificanti  € 2.900,00   € 2.900,00    € 0,00 

 

3   
01071.03.02740

7 

Spese minute ed urgenti che esauris 
cono la loro efficacia nell’ambito 

dell’esercizio finanziario di compe 
tenza. (Spese di Economato)- 

 € -     € -      € 0,00 
 

3   
12031.03.14080

1 
Centri Sociali Anziani-Gestione  € 5.000,00   € 5.000,00    € 0,00 

 

3   
01061.03.02440

4 

Spese minute ed urgenti che esauris 
cono la loro efficacia nell’abito 

dell’esercicio fianziario di compet 
(Spese di Economato)- 

 € 6.455,71   € 6.455,71    € 0,00 
 

3   
03011.03.04880

4 
Canone Ministero PP.TT.  € 6.090,00   € 3.000,00    € 3.090,00 

 

3   
03011.03.04661

0 

ACQUISTO E MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA 

SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA 
 € 31.900,00   € 31.400,00    € 500,00 

 

3   
01051.03.02240

7 
SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ DELL’ENTE 
 € 2.500,00   € -      € 2.500,00 
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3   
11011.03.11620

0 
Servizio antincendio-  € 2.500,00   € -      € 2.500,00 

 

3   
01021.03.01140

0 

Miglioramento sicurezza e salute la 
voratori dipendenti sui luoghi di l 
avoro - prestazioni di servizi Sede 

Legge 626. 

 € 6.500,00   € 6.050,00    € 450,00 
 

3   
03011.03.04420

8 
Carburante e lubrificanti  € 6.000,00   € 6.000,00    € 0,00 

 

3   
03011.03.04720

5 
Spese miglior. circ.segnal-PUT 50% 

ruolo_2003 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
01011.03.00420

9 
Altre spese.Spese notifiche-  € 4.000,00   € 2.650,00    € 1.350,00 

 

3   
01041.03.01820

0 
Incarichi Professionali relativi a 

gestione servizi finanziari e tributari 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
03011.03.04690

5 

SPESE PER IL MIGLIORAMENTO 
DELLA SICUREZZA STRADALE 

RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 
DELLA SEGNALETICA DELLE  STRADE 

DI PROPRIETA DELL’ENTE  50% E 
CAP 428 - 

 € 75.000,00   € 27.000,00    € 48.000,00 
 

3   
03011.03.04880

2 
Canoni per leasing tramite consip e 

d asmez. 
 € 22.000,00   € 17.500,00    € 4.500,00 

 

3   
09031.03.12640

9 

Spese Smaltimento Rifiuti differenz 
iati(euro 260.000,00 per acquisto s 

acchetti attrezzature varie). 
 € 1.070.000,00  

 
 € 

1.070.000,00  
€ 0,00 

 € 
1.070.000,00  

3   
10051.03.09630

0 
Spese per illumin. pubbl. utensili e 

attrezzi 
 € 200.000,00  

 
 € 200.000,00  € 0,00  € 200.000,00  

3   
08011.03.10900

0 
Arredo Urbano.  € 10.000,00   € 6.600,00    € 3.400,00 

 

3   
01041.03.01820

6 
Spese generali ufficio Tributi  € 16.723,74   € 15.200,00    € 1.523,74 

 

3   
01011.03.00140

1 
Indennita` di carica al sindaco ed 

agli assessori comunali 
 € 165.000,00   € 165.000,00    € 0,00 

 

3   
04061.03.06560

8 
Spese per trasporto scolastico  € 170.000,00   € 170.000,00    € 0,00 

 

3   
01101.03.01080

0 
FORMAZIONE ANTICORRUZIONE  € 500,00   € 500,00    € 0,00 
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3   
03021.03.05020

7 
Spese per custodia giudiziarie e 

veicoli sequestrati. 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
03011.03.04700

1 

spese per assistenza e previd. Oper 
atori P.U- 20% ENTRATA ANNO 

2000- 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
04061.03.06401

1 
Spese per la refezione scolastica s 

cuola materna 
 € 225.000,00   € 225.000,00    € 0,00 

 

3   
09041.03.12161

0 
Rete Fognaria.  € 50.545,00   € 22.550,00    € 27.995,00 

 

3   
05021.03.07440

4 
Acqua, luce e gas e gestione palazz 

o somma. 
 € 5.000,00   € 5.000,00    € 0,00 

 

3   
14031.03.16380

1 
ACQUISTO  TRAMITE  CONSIP  E 

MEPA  
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
01011.03.00420

4 
Posta, telefono-  € 139.000,00   € 139.000,00    € 0,00 

 

3   
03011.03.04720

0 

Spese miglioramento circolazione st 
radale,potenziamento e 

migliorament o della segnaletica 
stradale,P.U.T- 20% Entrata- 

 € -     € -      € 0,00 
 

3   
01011.03.00160

3 
Tirocini Formativi.  € -     € -      € 0,00 

 

3   
01021.03.01290

0 
spese per il funzionamento delle co 

mmissioni 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
03011.03.04730

3 

Spese per mezzi tecnci serv. pol. s 
tradale 50% Entrata.RUOLO ANNO 

2002 
 € -     € -      € 0,00 

 

3   
01031.03.01480

3 
Libri, riviste, stampati, canceller ia e 

varie 
 € 2.000,00   € -      € 2.000,00 

 

3   
01021.03.11100

0 

Consorzio"Sviluppo,Occupazione,Le
ga lita Economica-SOLE-Cammino di 

Lega lita. 
 € 4.347,00   € 4.347,00    € 0,00 

 

3   
03011.03.04820

0 

Spese per esecuzione 
provvedimenti e per custodie 

giudiziarie e amministrative CAP 
ENTRATA 71807 

 € 20.000,00   € 20.000,00    € 0,00 
 

3   
07011.03.09190

1 
Comunicazione civica.-  € 1.000,00   € 1.000,00    

importo 
decurtazion

i 

Base di 
calcolo 

(Assestato - 
somme 
escluse) 
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 € 

13.945.896,86  
 € 

3.821.906,26  
 € 

9.470.992,70  
€ 

652.997,90 
 € 

4.474.904,16  

                  

% di 
contenimento 

€ 14,59 

 

- al macroaggregato 04 “Trasferimenti correnti” vengono apportate le seguenti riduzioni di spesa 

avuto riguardo alla circostanza che le somme trasferite all’Ambito N16, legge 328/2000, 

ammontano ad € 645.407,62 su un totale di trasferimenti correnti previsti in € 1.725.068,00. La 

riduzione di conseguenza andrà operata solo sulla parte eccedente tale trasferimento per 

espressa esclusione di legge. 

macroaggrega
to  

descrizione  assestato  
importo da inserire nel 

piano 
economie 

  

4   
09041.04.1230

03 

Ruolo acqua reflue 
da versare alla 

regione 50% anno 
2002 

 € -     € -      € 0,00 

  

4   
01111.04.0347

00 

Iniziative comunitÓ 
parrocchiali. 

 € -     € -      € 0,00 

  

4   
01061.04.1284

01 

 FONDO DI  
DOTAZIONE  ATO 2  
RIFIUTI art. 15 c.2 

Statuto 

 € -     € -      € 0,00 

  

4   
12021.04.1375

00 

Interventi a favore 
dell’infanzia. 

 € -     € -      € 0,00 

  

4   
09051.04.1306

00 
Trasferimenti  € -     € -      € 0,00 

  

4   
12021.04.1410

01 

Compartecipazione 
ai LEA-DPCM 
29/11/2001- 

 € -     € -      € 0,00 

  

4   
01021.04.0136

00 

Diritti di segreteria 
di spettanza 
dell’agenzia 
Regionale- 

 € -     € -      € 0,00 

  

4   
12021.04.1377

00 

Pony solidarieta 
per anziani e disa 

bili. 
 € -     € -      € 0,00 
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4   
01101.04.0361

00 

Nuove entr. 
accantonate in 

attesa di 
destinazione 

 € 2.030,00   € -      € 2.030,00 

  

4   
04071.04.0674

01 

Spese per i libri di 
testo agli alunni 

scuola elementare 

 € 
67.000,00  

 € -     € 67.000,00  € 0,00 
 € 

67.000,00  

 

4   
04021.04.0622

00 

Interventi a favore 
studendi Scuola 
secondaria di 1 

Grado 

 € 500,00   € -      € 500,00 

  

4   
12021.04.1445

00 

L.R.N.2/04-Reddito 
di Cittadinanza. 

 € -     € -      € 0,00 

  

4   
12021.04.1381

00 

Iniziative a favore 
immigrati per 

l’inclusione sociale. 
 € -     € -      € 0,00 

  

4   
12011.04.1348

00 

Contributi 
economici madri 

nubili. 
 € -     € -      € 0,00 

  

4   
09041.04.1230

01 

Somme acque 
reflue 2000 da 

versare alla 
Regione 50%- 

 € -     € -      € 0,00 

  

4   
01041.04.0194

01 

ICI 93 quota  60% 
da devolvere allo 

stato. 
 € -     € -      € 0,00 

  

4   
09041.04.1229

01 

Somme acque 
depurazione ruolo 

2000 da versare 
alla regione 

 € -     € -      € 0,00 

  

4   
12021.04.1412

02 

Interventi sociali 
anziani- Vigilanza 

scolastica- 
 € -     € -      € 0,00 

  

4   
09041.04.1229

03 

Ruolo acque 
depurate da girare 
alla regione anno 

2002 

 € -     € -      € 0,00 

  

4   
12021.04.1412

01 

Soggiorno vacanza 
anziani 

 € 
30.114,88  

 € -      € 30.114,88 

  

4   
09041.04.1229

00 

Somme per 
depurazione acqua 

da vers are alla 
Regione  anno 2014 

 € 
300.000,00  

 € -    
 € 

300.000,00  
€ 0,00 

 € 
300.000,00  

 

4   
12021.04.1403

00 

Contributi 
economici 

afamiglie in d 
ifficolta’-

Tossicodipendenti, 
Detenuti- 

 € -     € -      € 0,00 

  

4   
05021.04.0760

00 

Enti teatrali, istituti 
ed associaz ioni, 

per finalita` 
culturali - con 

tributi 

 € -     € -      € 0,00 
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4   
12021.04.1412

07 

Agevolazioni 
Tarif.Studenti- 

 € -     € -      € 0,00 

  

4   
08022.04.3312

00 

Realizzazione di 
opere di urbanizza 

zione primaria-
eserc.preced. (ex 

cap.2684/01-
2690/1-/2691/1- 

2839/02-2849/12)-
Rif entr.1059 

 € -     € -      € 0,00 

  

4   
12021.04.1412

06 

Piano Sociale 1a 
annualita servizi in 
comparticipazione. 

 € 
645.407,62  

 € 
221.880,00  

 € 
373.527,00  

€ 50.000,62 
 € 

373.527,00  

 

4   
01031.04.0160

00 

Trasferimenti  ex 
Legge 64/2013  

 € 
24.000,00  

 € 5.000,00    € 19.000,00 

  

4   
12021.04.1413

00 
Trasporto disabili.  € -     € -      € 0,00 

  

4   
12021.04.1371

00 

Consorzio CISS-
Finanziamento 

Proget to 
Benessere 

psicologico. 
COLLEGATO 

ALL’ENTRATA CAP. 
260/03 

 € 4.500,00   € 4.000,00    € 500,00 

  

4   
01111.04.0346

00 

Funzioni,cerimonie, 
feste religiose e 

Culti vari- 
contributi 

 € -     € -      € 0,00 

  

4   
12021.04.1412

04 

Interventi socio 
assistenziali e 

bullismo 
 € 3.000,00   € 2.000,00    € 1.000,00 

  

4   
04071.04.0674

06 

Legge 488/98-
art.24 Libri di testo 
scuole medie-Anni 

scolastici 
2014/2015 capitolo 

finanziato e non 
correlato 

all’entrata capitolo 
25801 

 € 
280.257,00  

 € -    
 € 

280.257,00  
€ 0,00 

 € 
280.257,00  

 

4   
09041.04.1229

02 

Somme acque 
depurate ruolo 
2001 da versare 

alla regione- 

 € -     € -      € 0,00 

  

4   
12041.04.1418

00 

Occupazione 
giovanile - 

prestazione di 
servizi-

INFORMAGIOVANI-
Forum giovanile-  

 € 
15.000,00  

 € 
13.000,00  

  € 2.000,00 

  

4   
04061.04.0674

05 

L.62/00-borse di 
studio-Annata 

2009/2010.Erogazi
oni. 

 € 100,00   € -      € 100,00 
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4   
09041.04.1230

00 

Somme per canone 
fognature da versa 
re alla Regione.50% 

- 

 € -     € -      € 0,00 

  

4   
12041.04.1461

00 

Legge 9.12.98 
n.431-Art.11-Fondo 

Na zionale per il 
sostegno 

all’accesso delle 
abitazioni in 
locazione- 

annualità  2014 
2015  correlato 

Entrata cap 16300 

 € 
46.221,19  

 € -     € 46.221,19  € 0,00 
 € 

46.221,19  

 

4   
09041.04.1230

02 

Somme acque 
reflue da versare 
alla regione 50% 

 € 
138.623,30  

 € -    
 € 

138.623,30  
€ 0,00 

 € 
138.623,30  

 

4   
01031.04.1142

02 

Programma casa 
L.r. 1/2007- PUC 

Piani di attuazioni 

 € 
58.000,00  

 € 
50.000,00  

  € 8.000,00 

  

4   
12021.04.1405

00 

Spazio ascolto per 
famiglie e minor i in 

difficolta. 
 € -     € -      € 0,00 

  

4   
01031.04.1234

00 

IVA DA VERSARE 
ALL’ ERARIO PER 

RISCOSSIONE 
CANONI IDRICI 

 € 250,00   € 250,00    € 0,00 

  

4   
01011.04.0360

00 

Borsa di studio 
Fondaz. Chianese 

 € 3.500,00   € 3.500,00    
importo 

decurtazioni 

Base di 
calcolo 

(Assestato - 
somme 
escluse) 

% di 
contenimento 

    Totali    
 € 

1.618.503,99  
 € 299.630,00  

 € 
1.205.628,49  

€ 113.245,50  € 412.875,50  27,42848631 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Quanto al blocco dell’indebitamento, come risulta dalla struttura dell’intero Piano non è previsto 

alcun ricorso a finanziamenti, mutui o aperture di credito né ad alcuna forma di nuovo 

indebitamento. 

Sul versante delle entrate occorre rappresentare il maggior gettito garantito dalla elevazione di 

aliquote e tariffe al livello massimo, così come imposto dalla norma come condizione per l’accesso 

al Fondo di rotazione. Tale maggior gettito, che deriva in parte assoluta da imposte in 

autotassazione come IMU e TASI – ad elevatissimo livello di fedeltà tributaria- e da incremento 

dell’addizionale comunale IRPEF, riscossa a consuntivo a titolo di trasferimento direttamente 

dall’erario è quantificato dal Responsabile del Settore delle Entrate con nota prot. 209 del 

10.02.2018 in € 1.267.720,00 (Allegato n. 50) per ogni annualità e non presenta problemi di 

riscossione. 
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Contemporaneamente deve darsi atto che il servizio di igiene urbana, ciclo rifiuti integrato, è già per 

norma di legge coperto al 100% dalla corrispondente TARI; sarà, tuttavia, necessario procedure alla 

riconsiderazione del piano finanziario TARI in adempimento a quanto disposto dal comma 654 bis 

dell’art. 1 della legge 147/2013 introdotto dal D.L. 78/2015 in virtù del quale devono essere 

considerati nel piano anche gli eventuali mancati proventi da crediti risultati inesigibili. Ciò 

comporterà un inevitabile incremento dell’imposizione TARI, in virtù del ribaltamento in tariffa 

degli inesigibili, ad oggi non perfettamente valutabile e non riportato nel piano. 

Alla rielaborazione di un corretto PEF TARI che tenga conto di questa ultima circostanza 

provvederanno gli uffici in sede di elaborazione 2018, unitamente alla rivisitazione della spesa al 

fine di realizzare possibili economie che consentirebbero una compensazione dell’incremento sopra 

prospettato a carico dei cittadini. 

Deve, altresì, essere debitamente tenuto in considerazione che la tariffa del servizio idrico integrato 

è già ad oggi in termini di competenza elaborata secondo una percentuale di copertura del 100% 

(Allegato n. 51); molto sul versante dei proventi dell’acquedotto e della TARI dovrà farsi invece in 

ordine alla effettiva riscossione delle entrate programmate in competenza, ma a tale questione è 

dedicato apposito capoverso del presente Piano. 

Ulteriore risparmio deriva dai collocamenti a riposo del personale dipendente, come sopra riportati 

in dettaglio. 

 

1.1.2 Misure organizzative  

La situazione di difficoltà nella quale si trova l’Ente deriva anche da disfunzioni organizzative 

causate dalla carenza di personale qualificato allo svolgimento di alcuni servizi. 

Ci si riferisce in particolare alla gestione della principale entrata di natura extratributaria, il 

corrispettivo del servizio acquedotto, in gestione diretta sia per la parte tecnica che per la parte 

amministrativa. Tale servizio, cruciale sia per la comunità dei cittadini che per la gestione 

finanziaria dell’Ente, è particolarmente gravoso, presentando caratteri di specificità, complessità ed 

articolazione tali da richiedere struttura organizzativa e professionalità delle quali l’Ente è carente. 

A proposito di tale servizio la Giunta Comunale si propone di presentare al Consiglio Comunale 

l’affidamento in concessione del servizio di gestione amministrativa della risorsa idrica, della 

fatturazione e riscossione dei relativi introiti a titolo di consumo idrico, di canoni depurazione e 

fognatura ed ogni altro accessorio; dell’accertamento delle evasioni e/o elusioni delle entrate 

derivanti dal servizio idrico e della riscossione coattiva conseguente. 

L’obiettivo di questa iniziativa, per la quale sono in corso gli studi diretti alla elaborazione del 

capitolato d’oneri, non è semplicemente quello di esternalizzare bensì quello di creare un 
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meccanismo di gestione che utilizzi le competenze specialistiche e l’organizzazione di un operatore 

specializzato riservando all’Ente affidante le attività di costante controllo e di indirizzo.   

Anche l’attività legata alle entrate tributarie TARI, TOSAP e tributi minori, necessita di un 

efficientamento conseguente ad analoga carenza organizzativa. 

Pur dovendosi dare atto che, sul versante dell’accertamento per il recupero dell’evasione, l’ufficio 

Entrate Comunale ha posto in essere attività sostanziali che risultano indicate al punto 7 della 

Sezione Prima del presente atto. E’ necessario rafforzare la stessa attività di accertamento e 

soprattutto l’attività legata alla riscossione con l’utilizzo di soggetti terzi professionalmente a ciò 

dedicati attraverso un affidamento esterno che rispetti da un lato i requisiti di economicità evitando 

o limitando al massimo l’aggravio per l’Ente ma che, d’altra parte, garantisca il recupero di 

percentuali di riscossione fisiologicamente più elevate di quelle rilevabili negli esercizi passati.  

Anche su tale tematica gli uffici comunali sono al lavoro per l’elaborazione del necessario 

capitolato d’oneri da sottoporre al Consiglio Comunale.  

 

 

 

 

1.2  Equilibrio di parte corrente 

 

  

Bilancio 

esercizio 

2017 

Bilancio  

esercizio 

2018 

Bilancio 

esercizio 

2019 

Bilancio 

esercizio 

2020 

Bilancio 

esercizio 

2021 

Bilancio 

esercizio 

2022 

Bilancio 

esercizio 

2023 

Bilancio 

esercizio 

2024 

Bilancio 

esercizio 

2025 

Bilancio 

esercizio 

2026 

Avanzo vinc 

Fondo 

Rotazione 

  936.780,00 936.780,00 936.780,00 936.780,00 936.780,00 936.780,00 936.780,00 936.780,00 

Entrate titolo I 13.815.619,91  14.956.831,93 

  
 

14.956.831,93 

 

 

14.956.831,93 

 

 

14.956.831,93 

 

 

14.956.831,93 

 

 

14.956.831,93 

 

 

14.956.831,93 

 

 

14.956.831,93 

 

 

14.956.831,93 

 

 

Entrate titolo II 1.379.330,13 10.747.130,13 810.009,80 810.009,80 810.009,80 810.009,80 810.009,80 810.009,80 810.009,80 810.009,80 

Entrate titolo III        

11.154.863,35 

 

9.012.235,68 

 

8.712.235,68 

 

8.162.235,68 

 

8.162.235,68 

 

8.162.235,68 

 

8.162.235,68 

 

8.162.235,68 

 

8.162.235,68 

 

8.162.235,68 

Totale titoli 

I,II,III (A) 

Dal 2019 + 

avanzo 

vincolato 

 

26.349.813,39 

 

34.716.197,74 

 

25.415.857,41 

 

24.865.857.41 

 

24.865.857.41 

 

24.865.857.41 

 

24.865.857.41 

 

24.865.857.41 

 

24.865.857.41 

 

24.865.857.41 

Disavanzo 

Tecnico 

 

532.203,80 

 

1.809.325,01 

 

851.484,11 

 

851.484,11 

 

851.484,11 

 

851.484,11 

 

851.484,11 

 

851.484,11 

 

851.484,11 

 

851.484,11 

Disavanzo da 

rip. 20 anni 

  

1.386.800,37 

 

554.720,15 

 

554.720,15 

 

832.080,22 

 

1.109.440,30 

 

1.525.480,41 

 

1.525.480,41 

 

1.525.480,41 

 

1.525.480,41 

Spese titolo I 

(B) 

 

24.624.354,33 

 

22.286.041,26 

 

22.086.041,26 

 

21.721.494,04 

 

21.521.494,04 

 

21.321.494,04 

 

20.395.892,24 

 

20.395.892,24 

 

20.395.892,24 

 

20.395.892,24 

Rimborso 

prestiti (C) 

parte del Titolo 

III* 

 

1.295.962,40 

 

1.282.156,82 

 

2.216.090,48 

 

2.196.142,50 

 

2.186.210,76 

 

2.167.746,30 

 

2.160.868,82 

 

2.141.074,40 

 

2.119.414,32 

 

2.053.399,00 

Differenza  di 

parte corrente 

(D=A-B-C) 

 

-102.707,14 

 

7.951.874,28 

 

241.904,53 

 

76.399,73 

 

284.773,89 

 

225.878,27 

 

742.317,44 

 

762.111,86 

 

783.771,94 

 

849.787,26 

Utilizzo avanzo 

di 

amministrazion

e applicato alla 

spesa corrente 

(+)  /  Copertura 

disavanzo (-) 

(E) 

          

FPV Entrata  

corrente 

102.707,14          
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Entrate diverse 

destinate a 

spese correnti 

(F) di cui: 

          

Contributo per 

permessi di 

costruire 

          

Plusvalenze da 

alienazione di 

beni 

patrimoniali 

          

Altre entrate            

Entrate correnti 

destinate a 

spese di 

investimento 

(G) di cui 

          

Proventi da 

sanzioni per 

violazioni al 

codice della 

strada 

          

Altre entrate :           

Risparmio in 

linea capitale 

da 

rinegoziazione 

mutui 

          

Entrate diverse 

utilizzate per 

rimborso quote 

capitale (H) 

 

 

        

Saldo di parte 

corrente al 

netto delle 

variazioni 

(D+E+F-G+H) 

 

 

0,00 

 

 

 

7.951.874,28  

 

 

241.904,53 

 

 

76.399,73 

 

 

284.773,89 

 

 

225.878,27 

 

 

742.317,44 

 

 

762.111,86 

 

 

783.771,94 

 

 

849.787,26 

  

Bilancio 

esercizio 

2027 

Bilancio  

esercizio 

2028 

Bilancio 

esercizio 

2029 

Bilancio 

esercizio 

2030 

Bilancio 

esercizio 

2031 

Bilancio 

esercizio 

2032 

Bilancio 

esercizio 

2033 

Bilancio 

esercizio 

2034 

Bilancio 

esercizio 

2035 

Bilancio 

esercizio 

2036 

Avanzo vinc 

Fondo 

Rotazione 

936.780,00          

Entrate titolo I 14.956.831,93 

 

 

14.956.831,93 

 

 

14.956.831,93 

 

 

14.956.831,93 

 

 

14.956.831,93 

 

 

14.956.831,93 

 

 

14.956.831,93 

 

 

14.956.831,93 

 

 

14.956.831,93 

 

 

14.956.831,93 

 

 Entrate titolo II 810.009,80 810.009,80 810.009,80 810.009,80 810.009,80 810.009,80 810.009,80 810.009,80 810.009,80 810.009,80 

Entrate titolo III        

8.162.235,68 

 

8.162.235,68 

 

8.162.235,68 

 

8.162.235,68 

 

8.162.235,68 

 

8.162.235,68 

 

8.162.235,68 

 

8.162.235,68 

 

8.162.235,68 

 

8.162.235,68 

Totale titoli 

I,II,III (A) 

Dal 2019 + 

avanzo 

vincolato 

 

24.865.857.41 

 

23.929.077,41 

 

23.929.077,41 

 

23.929.077,41 

 

23.929.077,41 

 

23.929.077,41 

 

23.929.077,41 

 

23.929.077,41 

 

23.929.077,41 

 

23.929.077,41 

Disavanzo 

Tecnico 

 

851.484,11 

 

851.484,11 

 

851.484,11 

 

851.484,11 

 

851.484,11 

 

851.484,11 

 

851.484,11 

 

851.484,11 

 

851.484,11 

 

851.484,11 

Disavanzo da 

rip. 20 anni 

 

1.525.480,41 

 

1.525.480,41 

 

1.525.480,41 

 

1.525.480,41 

 

1.525.480,41 

 

1.525.480,41 

 

1.525.480,41 

 

1.664.160,44 

 

1.664.160,44 

 

1.664.160,44 

Spese titolo I 

(B) 

 

20.395.892,24 

 

19.631.639,49 

 

 

19.631.639,49 

 

 

19.631.639,49 

 

 

19.631.639,49 

 

 

19.631.639,49 

 

 

19.631.639,49 

 

 

19.631.639,49 

 

 

19.631.639,49 

 

 

19.631.639,49 

 

Rimborso 

prestiti (C) 

parte del Titolo 

III* 

 

2.043.776,32 

 

2.005.068,82 

 

970.440,08 

 

802.526,54 

 

802.526,54 

 

802.526,54 

 

802.526,54 

 

802.526,54 

 

802.526,54 

 

802.526,54 

Differenza  di 

parte corrente 

(D=A-B-C) 

 

859.409,94 

 

725.590,19 

 

1.760.218,93 

 

1.928.132,47 

 

1.928.132,47 

 

1.928.132,47 

 

1.928.132,47 

 

1.789.452,44 

 

1.789.452,44 

 

1.789.452,44 

Utilizzo avanzo 

di 

amministrazion

e applicato alla 

spesa corrente 

(+)  /  Copertura 

disavanzo (-) 

(E) 

          

FPV Entrata  

Corrente 

          

Entrate diverse 

destinate a 

spese correnti 

(F) di cui: 

          

Contributo per 

permessi di 

costruire 
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Bilancio 

esercizio 

2037 

Avanzo vinc 

Fondo 

Rotazione 

 

Entrate titolo I 14.956.831,93 

 

 

Entrate titolo II 810.009,80 

Entrate titolo III        

8.162.235,68 

Totale titoli 

I,II,III (A) 

Dal 2019 + 

avanzo 

vincolato 

 

23.929.077,41 

Disavanzo 

Tecnico 

 

851.484,11 

Disavanzo da 

rip. 20 anni 

 

1.664.160,44 

Spese titolo I 

(B) 

 

19.631.639,49 

Rimborso 

prestiti (C) parte 

del Titolo III* 

 

802.526,54 

Differenza  di 

parte corrente 

(D=A-B-C) 

 

1.789.452,44 

Utilizzo avanzo 

di 

amministrazione 

applicato alla 

spesa corrente 

(+)  /  Copertura 

disavanzo (-) 

(E) 

 

FPV Entrata  

Corrente  
Entrate diverse 

destinate a spese 

correnti (F) di 

cui: 

 

Contributo per 

permessi di 

costruire 

 

Plusvalenze da 

alienazione di 

beni 

patrimoniali 

 

Altre entrate  

Plusvalenze da 

alienazione di 

beni 

patrimoniali 

          

Altre entrate            

Entrate correnti 

destinate a 

spese di 

investimento 

(G) di cui 

          

Proventi da 

sanzioni per 

violazioni al 

codice della 

strada 

          

Altre entrate :           

Risparmio in 

linea capitale 

da 

rinegoziazione 

mutui 

          

Entrate diverse 

utilizzate per 

rimborso quote 

capitale (H) 

 

 

        

Saldo di parte 

corrente al 

netto delle 

variazioni 

(D+E+F-G+H) 

 

859.409,94 

 

725.590,19 

 

1.760.218,93 

 

1.928.132,47 

 

1.928.132,47 

 

1.928.132,47 

 

1.928.132,47 

 

1.789.452,44 

 

1.789.452,44 

 

1.789.452,44 
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Entrate correnti 

destinate a spese 

di investimento 

(G) di cui 

 

Altre entrate :  
Risparmio in 

linea capitale 

da rinegoz. 

mutui 

 

Entrate diverse 

utilizzate per 

rimborso quote 

capitale (H) 

 

Saldo di parte 

corrente al 

netto delle 

variazioni 

(D+E+F-G+H) 

 

1.789.452,44 

 

Le previsioni di Entrata al Titolo I tengono conto della manovra tariffaria tesa ad incrementare le 

aliquote e le tariffe al massimo consentito dalla normativa vigente, come determinate dall’Ufficio 

del Settore III (Gestione delle Entrate) con relazione assunta al protocollo n. 209 del 10/02/2018 

(cfr. Allegato n. 50). Con riguardo al Fondo di solidarietà comunale anno 2018, la previsione ha 

tenuto conto del dato pubblicato in via provvisoria sul Portale del Ministero dell’Interno – 

Dipartimento della Finanza Locale. 

Sempre sul versante delle Entrate, le previsioni sono sorrette da criteri fortemente prudenziali, 

atteso che - volutamente - non si è tenuto conto del possibile gettito derivante dalla lotta alla 

evasione che l’Ente ha già intensificato nel corso del 2017, anche ad impulso delle Deliberazioni di 

Giunta Comunale n. 51/2017 e n. 1/2018. All’uopo, il Responsabile delle Entrate ha fornito i dati 

riferiti all’attività di recupero posta in essere nel periodo 2014 - 2016 con riferimento all’I.C.I. delle 

annualità 2009, 2010 e 2011, registrando accertamenti per maggiori imposte pari ad € 1.009.952,03 

(al netto di sanzioni e interessi) corrispondenti a riscossioni - alla data di elaborazione del Piano - 

pari ad € 319.006,88 (cfr. Allegato n. 15)      

Si riportano gli incrementi di gettito previsto per effetto degli aumenti tariffari, distinti per tributo: 

  

I.M.U. 

Aliquota 10 per mille Aliquota 10,6 per mille  Incremento gettito 

€ 3.544.537,36 € 3.710.318,63 € 165.781,27 

 

 

TASI 

Aliquota 0 per mille Aliquota 0,8 per mille  Incremento gettito 

€ 0,00 € 334.059,36 € 334.059,36 

 

Addizionale Comunale 

IRPEF 

Aliquota 4 per mille Aliquota 8 per mille Incremento gettito 

€ 684.271,61 € 1.452.151,00 € 334.059,36 
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Si dà atto che le stime riguardanti l’addizionale comunale sono confortate dalle simulazioni 

effettuate sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (gettito 

atteso) che tengono conto del gettito “minimo” atteso in relazione all’incremento dell’aliquota all’8 

per mille. 

Analoga precisazione va eseguita con riferimento alla previsione dell’aumento del gettito afferente 

all’I.M.U., i cui dati sono elaborati sulla base di quanto pubblicato sul Portale del Federalismo 

Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Le previsioni di Entrata del Titolo II sono correlate ai trasferimenti della Regione ed ex Legge 

328/2000; la flessione in termini assoluti è da ricondurre – rispetto al dato assestato 2017 – a 

trasferimenti una tantum ricevuti nella predetta annualità e che non possono essere assunti come 

dato consolidato e ripetitivo nelle successive annualità. Si è ritenuto, pertanto, prudente confermare, 

per le successive annualità contenute nel Piano, gli stanziamenti 2018/2019 già contenuti 

nell’ultimo Bilancio di Previsione approvato. Con riferimento all’annualità 2018, è prevista 

l’entrata derivante dall’accesso al Fondo di rotazione per € 9.367.800,00 ex art. 243-ter del D. Lgs. 

267/2000. 

Le previsioni del Titolo III tengono conto delle attività istruttorie relative ai condoni edilizi che si 

possono ritenere quasi concluse con riferimento alle totalità delle pratiche giacenti; per l’annualità 

2018 è previsto un gettito pari ad € 1.000.000,00; per l’anno 2019 un gettito pari ad € 700.000,00.   

Le previsioni delle entrate correnti, nel loro insieme, risultano definite nel rispetto del principio di 

effettiva attendibilità; ciò potrà garantire la reale sostenibilità degli obiettivi di risanamento 

dell’Ente. 

Sul versante della spesa corrente si assiste ad una graduale e sostanziale riduzione nel corso degli 

anni interessati dal risanamento, sulla scia degli indirizzi posti in essere dalla Giunta Comunale con 

le già citate Deliberazioni n. 51/2017 e n. 1/2018. 

In particolare, le previsioni di spesa tengono conto dei dati riferiti al Bilancio assestato 2017 (dati 

definitivi); nel periodo 2018/2027, vengono finanziati i debiti fuori bilancio e le passività potenziali 

enunciate nel Piano, per un totale complessivo di € 11.599.630,14 (si rinvia ai prospetti dimostrativi 

di riferimento). 

Alla riduzione annuale della spesa concorrono, altresì, i tagli ai macroaggregati 03 (€ 652.997,00) e 

04 (€ 113.245,50) adottati ai sensi dell’art. 243-bis, comma 9, lett. b) e c) che rappresenta 

condizione inderogabile per l’accesso al Fondo di rotazione. 

Si dà atto che alle previsioni di spesa concorrono le riduzioni relative alle future cessazioni di 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come già in precedenza evidenziato. Più segnatamente, si 

ribadisce che il personale in servizio diminuirà per pensionamenti di n. 5 (cinque) unità nel 2018, di 
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n. 0 (zero) unità nel 2019 e di n. 9 (nove) unità nel 2020 con una conseguente flessione di spesa pari 

ad € 154.383,12 nel 2019 (per i collocamenti a riposo del 2018) e di ulteriori € 275.802,49 dal 2021 

(per i collocamenti a riposo del 2020). 

La spesa del personale, inoltre, verrà ridotta secondo quanto indicato dall’art. 243 bis, comma 9, 

lett. a) che rappresenta condizione per l’accesso al Fondo di rotazione, e, segnatamente, con 

l’adozione delle seguenti misure:  

• diminuzione del Fondo delle risorse accessorie del personale dipendente, previo accordo 

sindacale, di un importo pari alle cessazioni dal servizio; 

•  diminuzione del 30% del Fondo per il lavoro straordinario; 

• abolizione delle spese per il personale di cui all’art. 90 del D. Lgs. 267/2000, già operativa a 

far data dall’adozione della Deliberazione di Consiglio Comunale di ricorso alla procedura 

ex art. 243 – bis del D. Lgs. 267/2000. 

L’insieme delle tre misure di contenimento della spesa di personale sopra illustrate generano un 

risparmio di spesa annuo complessivo pari ad € 321.002,62. 

Inoltre è previsto, come ulteriore misura di contenimento delle spese correnti, il taglio del 30% delle 

indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, realizzando un risparmio 

di spesa annuo complessivo pari ad € 94.500,00 per l’intera durata del Piano. 

Infine, per riclassifiche contabili tra il Titolo I e il Titolo III della spesa, si realizzano economie di 

parte del Titolo I, rispetto al dato assestato per l’anno 2017, pari ad € 886.615,63. 

Gli importi del Titolo III della spesa risultano stimati in relazione alle rate di mutuo con la Cassa 

DD.PP. decrescenti nel corso del Piano, in ragione delle scadenze dei prestiti, con l’Istituto per il 

credito sportivo e per l’anticipazione di liquidità concessa ai sensi dei D.L. 35/2013 e D.L. 78/2015. 

Tale importo risulta stimato in termini previsionali delle rate da restituire in caso di accesso al 

Fondo di rotazione. 

È previsto un accantonamento in bilancio per la svalutazione dei residui attivi in relazione al grado 

di riscossione dei crediti nell’ultimo quinquennio: nell’esercizio finanziario 2018 l’accantonamento 

al FCDE è stimato in € 4.000.000,00 con un decremento costante di € 200.000,00 fino all’annualità 

2023; a decorrere da tale annualità l’importo risulta fissato in termini prospettici per la durata del 

Piano in € 3.000.000,00. Il decremento è ragionevolmente stimato in relazione al prospettato 

miglioramento del grado di riscossione dei tributi propri ed alla riduzione del vincolo nel risultato di 

amministrazione derivante dalla restituzione dell’anticipazione di liquidità concessa.    

Dal Piano emerge che il contenimento programmatico della spesa realizza economie di parte 

corrente da destinarsi a future passività potenziali ed eventuali debiti fuori bilancio, nonché al 



75 
 

turnover del personale collocato in quiescenza, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei 

Settori in sotto organico. 

 

 

1.3 Equilibrio di parte capitale 

 

Accertato lo squilibrio, è necessario verificare che il Piano sia idoneo a garantire anche il corretto 

equilibrio di parte capitale. 

 

2. Ripiano del disavanzo di amministrazione 

 

Nella tabella sotto riportata è evidenziato il programma di ripiano del disavanzo di amministrazione. 

Le misure adottate sono evidenziate nella narrativa di cui al punto 1.1. E’ necessario precisare che 

le programmate dismissioni immobiliari, per un importo pari a € 492.996,00, riflettono il relativo 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale del 13.05.2017. 

  

Bilancio 
esercizio 

 2017  

Bilancio  
esercizio 

2018 

Bilancio 
esercizio 

2019 

Bilancio 
esercizio 

2020 

Bilancio 
esercizio 

2021 

Bilancio 
esercizio 

2022 

Bilancio 
esercizio 

2023 

Bilancio 
esercizio 

2024 

Bilancio 
esercizio 

2025 

Bilancio 
esercizio 

2026 

Entrate titolo 

IV 

19.183.034,98 7.715.302,40 7.146.506,04 0,00 82.166,00 82.166,00 82166,00 

 

82.166,00 82.166,00 82.166,00 

Entrate titolo 
VII 

1.000.000,00 1.000.000,00  0,00       

Totale titoli 
IV, VII(M) 

20.183.034,98 8.715.302,40 7.146.506,04 0,00       

Spese titolo II 
(N) 

20.183.034,98 8.715.302,40 7.146.506,04 0,00       

Differenza di 

parte 

capitale 

(P=M-N) 

0,00 0,00 0,00 0,00 82.166,00 82.166,00 82.166,00 82.166,00 82.166,00 82.166,00 

Entrate 

correnti 
destinate a 

spese di 

investimento 
(G) 

          

Utilizzo 

avanzo di 
amministrazio

ne applicato 

alla spesa in 
conto capitale 

[eventuale] 

(Q) 

          

Saldo di 

parte 

capitale al 

netto delle 

variazioni 

(P+Q-F+G-

H) 

0,00 0,00 0,00 0,00 82.166,00 82.166,00 82.166,00 82.166,00 82.166,00 82.166,00 
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Detto piano individua gli immobili facenti parte del patrimonio disponibile che possono essere 

oggetto di alienazione (peraltro resa obbligatoria dall’art. 243-bis, comma 8, lettera g, TUEL). 

Relativamente allo smobilizzo dei beni immobili in questione, che consistono in alloggi ERP, l’Ente 

assume l’impegno ad alienare previsto per legge. 

I proventi derivanti dall’alienazione immobiliare sono collocati in esercizi futuri a cagione del fatto 

che gli stessi immobili necessitano di attività di sistemazione delle trascrizioni e di regolazione del 

censimento catastale per le quali è stato avviato il necessario percorso presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale. 

Una ulteriore necessaria ricognizione del patrimonio si rende necessaria al fine di inserire fra i beni 

del patrimonio disponibile ulteriori consistenze immobiliari eventualmente esistenti suscettibili di 

alienazione. 

 

 

Disavanzo di 

amm.ne da 

ripianare:  

Disavanzo 

iniziale (A) 

copertura 

esercizio  
2018 

copertura 

esercizio 
2019 

copertura 

esercizio  
2020 

copertura 

esercizio 
2021 

copertura 

esercizio  
2022 

copertura 

esercizio  
2023 

copertura 

esercizio 
2024 

copertura 

esercizio 
2025 

copertura 

esercizio  
2026 

copertura 

esercizio 
2027 

Disavanzo 

residuo* (B) 

 

 

27.736.007,40 

 

26.349.207,03 

 

25.794.486,88 

 

25.239.766,73 

 

24.407.686,51 

 

23.298.246,22 

 

21.772.765,81 

 

20.247.285,40 

 

18.721.805,00 

 

17.196.324,59 

Quota di 

ripiano per 

anno (C) 

 

1.368.800,37 

 

554.720,15 

 

554.720,15 

 

832.080,22 

 

1.109.440,29 

 

1.525.480,41 

 

1.525.480,41 

 

1.525.480,40 

 

1.525.480,41 

 

1.525.480,41 

Importo 

percentuale 

** 

(C/A)*100 

 

 

5% 

 

2% 

 

2% 

 

3% 

 

4% 

 

5,5% 

 
5,5% 

 
5,5% 

 
5,5% 

 
5,5% 

Quota residua 

di disavanzo da 

ripianare  

(B-C) 

 
 

26.349.207,03 

 

 

25.794.486,88 

 

 

25.239.766,73 

 

 

24.407.686,51 

 

 

23.298.246,22 

 

 

21.772.765,81 

 

 

20.247.285,40 

 

 

18.721.805,00 

 

 

17.196.324,59 

 

 

15.670.844,18 

N.B.: valori espressi in euro (€) 

*per il primo anno, corrisponde al disavanzo iniziale da ripianare;  

** da riferire sempre al disavanzo iniziale da ripianare 

 
 

Disavanzo di 

amm.ne da 

ripianare:  

Disavanzo 

iniziale (A) 

copertura 

esercizio  

2028 

copertura 

esercizio 

2029 

copertura 

esercizio  

2030 

copertura 

esercizio 

2031 

copertura 

esercizio  

2032 

copertura 

esercizio  

2033 

copertura 

esercizio 

2034 

copertura 

esercizio 

2035 

copertura 

esercizio  

2036 

copertura 

esercizio 

2037 

Disavanzo 

residuo* (B) 

 

 

15.670.844,18 

 

14.145.363,77 

 

12.619.883,37 

 

11.094.402,96 

 

9.568.922,55 

 

8.043.442,15 

 

6.517.961,74 

 

4.992.481,33 

 

3.328.320,89 

 

1.664.160,45 

Quota di 

ripiano per 

anno (C) 

 

1.525.480,41 

 

1.525.480,40 

 

1.525.480,41 

 

1.525.480,41 

 

1.525.480,40 

 

1.525.480,41 

 

1.525.480,41 

 

1.664.160,44 

 

1.664.160,44 

 

1.664.160,45 

Importo 

percentuale 

** 

(C/A)*100 

 

 

5,5% 

 

5,5% 

 

5,5% 

 

5,5% 

 

5,5% 

 

5,5% 

 

5,5% 

 

6% 

 

6% 

 

6% 

Quota residua 

di disavanzo da 

ripianare  

(B-C) 

 
 

14.145.363,77 

 

 

12.619.883,37 

 

 

11.094.402,96 

 

 

9.568.922,55 

 

 

8.043.442,15 

 

 

6.517.961,74 

 

 

4.992.481,33 

 

 

3.328.320,89 

 

 

1.664.160,45 

 

 

0,00 

 

 

3. Ripiano dei debiti fuori bilancio 
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 3.1 Esposizione dei debiti fuori bilancio e delle passività pregresse 

Le tabelle che seguono pongono in evidenza i debiti fuori bilancio riconosciuti, non riconosciuti e 

non ripianati e le passività potenziali derivanti dal contenzioso in corso che sono foriere di 

trasformarsi in futuri debiti.  

Occorre sottolineare come nella prima tabella è evidenziata la copertura dei debiti fuori bilancio 

derivanti da sentenze esecutive nell’arco del biennio 2018 e 2019, trattandosi di debiti già scaduti.  

Gli importi indicati alla lett. e) si riferiscono ai Canoni di depurazione e fognatura anno 2012-2013-

2014-2016 e 2017. 

A tal proposito, come già illustrato al precedente punto 9.4 della Sezione Prima del presente Piano, 

gli importi sono stati quantificati dal Dr. Antonio D’Aniello, Responsabile del III Settore (Gestione 

delle Entrate e Suap) 

Debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare - Imputazione alle annualità del Piano RF 

 
  Periodo del Piano RF 

Articolo 

194 

T.U.E.L: 

Totale 

debiti f.b. da 

ripianare* 

 

Esercizio 

2018 

 

Esercizio 

2019 

 

Esercizio 

2020 
   Esercizio 

2021 

Esercizio 

2022 

Esercizio 

2023 

Esercizio 

2024 

Esercizio 

2025 

Esercizio 

2026 

Esercizio 

2027 

 - lettera a)  

sentenze 

esecutive 

 

 

1.169.566,37 

Titolo 1  Titolo 1  Titolo 1  Titolo 1 Titolo 1 Titolo 1  Titolo 1  Titolo 1  Titolo 1  Titolo 1  

332.641,50 332.641,50 168.094,29 168.094,54 168.094,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - lettera b) 

copertura             

disavanzi 

            

          

 - lettera c)   

ricapitalizza

zioni 

            

          

 - lettera d)  

procedure 

espropriati-

ve / 

occupazione 

d’urgenza 

            

          

 - lettera e)  

acquisizione 

beni e 

servizi 

senza 

impegno di 

spesa 

 

 

 

1.087.536,29 

Titolo 1  Titolo 1  Titolo 1  Titolo 1 Titolo 1      

217.507,26 217.507,26 217.507,26 217.507,26 217.507,26      

 

Totale 

 

2.257.102,66 

 

550.148,76 

 

550.148,76 

 

385.601,55 

 

385.601,80 

 

385.601,81 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

N.B.: valori espressi in euro (€) 

* dalla tabella di cui al punto 9.1- Sezione Prima- Debiti relativi al triennio precedente comprensivi di quelli provenienti da esercizi precedenti. 

 

Nella successiva tabella, viceversa, è previsto il ripiano nell’arco di un decennio dei debiti o 

passività potenziali nei confronti di enti o società pubbliche (UTA presso la Presidenza del 
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Consiglio dei Ministri; Regione Campania; società regionale Acqua Campania S.p.A.; S.A.P.NA. 

S.p.A. – interamente partecipata della ex Provincia di Napoli). 

 

Le passività potenziali derivanti dai giudizi pendenti per cause da insidie e trabocchetto sono 

scandite nel quinquennio 2018-2022 secondo la previsione formulata di maturazione delle sentenze. 

Riepilogo delle spese per passività potenziali che si prevede di imputare alle annualità del 

Piano RF ripartite secondo la tipologia di cui all’art. 194 TUEL 
 

  Periodo del Piano RF 
Articolo 194 

T.U.E.L: 

Totale di tutte 

le passività 

potenziali Esercizio 

2018 

Esercizio 

2019 

Esercizio 

2020 

Esercizio 

2021 

Esercizio 

2022 

Esercizio 

2023 

Esercizio 

2024 

Esercizio 

2025 

Esercizio 

2026 

Esercizio 

2027 

 - lettera a)  

sentenze 

esecutive 

 

 

9.342.527,50 

Titolo 1 Titolo 1 Titolo 1 Titolo 1 Titolo 1 Titolo 1 Titolo 1 Titolo 1 Titolo 1 Titolo 1 

1.104.252,75 1.104.252,75 1.104.252,75 1.104.252,75 1.104.252,75 736.252,75 736.252,75 736.252,75 736.252,75 736.252,75 

 - lettera b) 

copertura             

disavanzi 

            

          

 - lettera c)   

ricapitalizza-

zioni 

            

          

 - lettera d)  

procedure 

espropriati-ve 

/ occupazione 

d’urgenza 

            

          

 - lettera e)  

acquisizione 

beni e servizi 

senza 

impegno di 

spesa 

            

          

Totale 

 9.342.527,50 1.104.252,75 1.104.252,75 1.104.252,75 1.104.252,75 1.104.252,75 736.252,75 736.252,75 736.252,75 736.252,75 736.252,75 

 

N.B.: valori espressi in euro (€) 

Come già evidenziato al termine del precedente Punto 1.2, l’Ente intende dare copertura ai futuri ed 

ipotetici debiti fuori bilancio attraverso l’applicazione dell’avanzo indicato nei prospetti degli 

equilibri di parte corrente. 

Si ritiene che, sulla base del trend storico dei debiti fuori bilancio, nonché dell’aumento stimato 

dell’avanzo di parte corrente a decorrere dall’esercizio finanziario 2021 e per tutta la durata 

rimanente del Piano, per le annualità dal 2023 al 2037 è possibile confermare lo stesso stanziamento 

– pari ad € 350.000,00 annui – con l’utilizzo parziale dell’avanzo di parte corrente.        

Stanziamenti nel Piano per 

fronteggiare futuri ed ipotetici debiti 

fuori bilancio 

Anno Importo 

2018 € 241.000,00 

2019 € 241.000,00 
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2020 € 76.000,00 

2021 € 284.000,00 

2022 € 225.000,00 

2023 € 350.000,00 

2024 € 350.000,00 

2025 € 350.000,00 

2026 € 350.000,00 

2027 € 350.000,00 

Nella tabella che segue sono riportati gli impieghi – in forma sintetica – con riferimento alla 

copertura dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali, nonché la restituzione in dieci 

annualità delle risorse acquisite attraverso l’accesso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 – ter del 

D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 3.2 Coperture in deroga ai limiti disposti dal TUEL 

Il Comune non si avvale della possibilità offerta dall’art. 243-bis comma 8 lettera g) di assumere 

mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di 

cui all’articolo 204, comma 1 del TUEL, nè prevede di assumere ulteriore indebitamento.  

 

4. Revisione dei residui 

L’Ente ha provveduto alla revisione dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio in sede di 

predisposizione del Rendiconto della Gestione 2017. 

Nell’ambito di tale revisione, è stata affrontata la verifica della permanenza degli equilibri finanziari 

derivanti dalla gestione dei residui.  

Si è provveduto ad una verifica del mantenimento tra i residui attivi di quelli effettivamente 

sussistenti rilevando le eventuali inesigibilità. 

Tale verifica ha portato alla cancellazione di una quota di residui attivi per l’importo complessivo di 

28,75 milioni di euro. I crediti di dubbia esigibilità, conformemente all’obbligo di legge, sono 

oggetto di iscrizione nel FCDE, che ammonta complessivamente ad € 27,8 milioni a fronte di 

residui attivi conservati per un totale di 47,4 milioni. 

Totale risorse 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Alienazione Beni € 492.996,00 € 82.166,00 € 82.166,00 € 82.166,00 € 82.166,00 € 82.166,00 € 82.166,00 € 0,00

Risorse di Bilancio € 11.106.634,14 € 585.665,85 € 2.344.468,55 € 1.618.866,75 € 1.618.866,75 € 1.618.866,75 € 1.618.866,75 € 1.701.032,75

Fondo di Rotazione € 9.367.800,00 € 2.591.181,51 € 2.591.181,51 € 2.426.634,29 € 1.758.802,69

Totale € 20.967.430,14 € 2.591.181,51 € 2.591.181,51 € 2.426.634,29 € 2.426.634,54 € 2.426.634,55 € 1.701.032,75 € 1.701.032,75 € 1.701.032,75 € 1.701.032,75 € 1.701.032,75

Risorse per Finanziare DFB 

e Passività potenziali
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Il dettaglio delle entrate oggetto di tale operazione, con indicazione dei criteri seguiti, è riportato 

nella proposta di Delibera di Giunta Comunale ritualmente sottoposta al parere dell’organo di 

revisione. (Allegato n. 52). 

Nella stessa proposta di delibera viene evidenziato il riaccertamento dei residui passivi che 

comporta economie pari ad € 9,6 milioni. 

Alla data di redazione del presente Piano i residui attivi provenienti dai residui ammontano a € 39,5 

milioni e quelli provenienti dalla competenza ammontano ad € 7,9 milioni; i residui passivi 

provenienti dai residui ammontano ad € 27,9 milioni mentre provengono dalla competenza residui 

passivi pari a 9,5 milioni.  

 

 

5. Debiti di funzionamento 

 

Preliminarmente si osserva che l’assunzione di n. 2 anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013 e D.L. 

78/2015 per un importo di circa 18 milioni di euro ha consentito di far fronte a pagamenti di ingente 

importo dovuti dal Comune a vari soggetti pubblici e privati, estinguendo debiti commerciali che 

risalivano a pregresse annualità. 

Residuano rispetto ai fondi erogati da Cassa DDPP somme per un ammontare di € 7.165.922,20 - 

così come risulta da determina del responsabile n. 34 del 01/02/2018 - che l’Ente risulta aver 

utilizzato in termini di cassa. 

Nel piano è previsto il ripristino di tali entrate a destinazione specifica che consentirà l’estinzione a 

breve dei debiti per i quali è stata erogata l’anticipazione. 

L’Ente tuttavia ha un’ulteriore esposizione debitoria relativa a spesa corrente che, ripristinando un 

ciclo virtuoso della cassa, conta di riportare a fisiologico livello. 

 

6. Tributi locali 

 

6.1. Aumento delle aliquote o tariffe dei tributi locali. 

 

Per quanto riguarda le deliberazioni in ordine alle aliquote e tariffe si rinvia al paragrafo 1 - Misure 

programmate per il riequilibrio economico - finanziario - nel quale sono in tabella evidenziate le 

manovre tariffarie. 

Le previsioni di entrata appostate nel 2018 e confermate negli esercizi successivi trovano ragione 

della loro attendibilità nel trend degli esercizi precedenti. 

Per quanto riguarda la tariffa del servizio smaltimento rifiuti, si ribadisce quanto già indicato al 

citato paragrafo 1. 
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Per quanto riguarda il servizio acquedotto, si rinvia alle modalità di gestione indicate nel paragrafo 

1 della Sezione Seconda del presente Piano.  

In questo settore è estremamente difficile ipotizzare riduzioni di spesa, poiché oltre l’80% del costo 

di gestione è costituito dall’approvvigionamento idrico. 

Attraverso le iniziative di gestione del servizio di riscossione si intende ampliare la base dell’utenza 

iscritta a ruolo e così garantire, fermo restando il tasso di copertura del 100%, la distribuzione del 

carico su una base di utenza più ampia possibile; inoltre si intende gestire la riscossione con più 

efficienza perseguendo in tempi rapidi le morosità, e in definitiva aumentare le percentuali di 

riscossione.  

Le attività di recupero dell’evasione tributaria sono descritte nello stesso paragrafo 1.  

 

7. Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale 

Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa, l’Ente – già a decorrere dal corrente esercizio 2018 

– intende erogare quale servizio a domanda individuale la sola mensa scolastica, per la quale è già 

prevista un’attuale percentuale di copertura pari al 46%. 

8. Incremento delle entrate correnti  

8.1 – L’Ente deve dimostrare l’incremento percentuale delle entrate proprie rispetto a quelle 

correnti in misura significativa, nel periodo del piano di riequilibrio. Costituisce una condizione 

necessaria al fine di ottenere l’anticipazione da parte del fondo di rotazione l’incremento nella 

misura massima delle aliquote dei tributi e delle tariffe.  

L’incremento delle entrate proprie derivanti dall’aumento dalla misura massima di tributi e tariffe 

emerge dalla tabella che segue: 

 

IMU 

ALIQUOTA 10 PER 
MILLE 

 ALIQUOTA 10,6 PER 
MILLE  

 INCREMENTI 
TARIFFARI  

 €                 
3.544.537,36  

 €                 
3.710.318,63  

 €                     
165.781,27  

  

  

  

TASI 

ALIQUOTA 0 PER 
MILLE 

 ALIQUOTA 0,8 PER 
MILLE  

 INCREMENTI 
TARIFFARI  

 €                                      
-    

 €                     
334.059,36  

 €                     
334.059,36  

  

  

  

ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF 

ALIQUOTA 0,4%  ALIQUOTA 0,8%  
 INCREMENTI 

TARIFFARI  

 €                     
684.271,61  

 €                 
1.452.151,00  

 €                     
767.879,39  
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TOTALI 
 €                 
4.228.808,97  

 €                 
5.496.528,99  

 €                 
1.267.720,02  

 

Revisione della Spesa 

 

9.1 Riduzione della spesa corrente 

Le manovre di revisione della spesa, ivi comprese le misure obbligatorie per l’accesso al fondo di 

rotazione, sono evidenziate al precedente paragrafo 1.2 

9.2 Accesso al fondo di rotazione 

 

Considerato che i fattori di squilibrio sono stati determinati anche a seguito della pronuncia della 

Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania n. 269/2017 del 21.12.2017, 

con la quale sono state prescritte misure correttive al ripristino della sana gestione finanziaria, 

nonché dall’individuazione di fattori di squilibrio latenti e potenziali successivamente alla Delibera 

di Consiglio Comunale n. 52/2017 di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai 

sensi dell’art. 243 – bis del D. Lgs. 267/2000 e che hanno inciso sull’entità del deficit da risanare, si 

rende necessario ricorrere al Fondo di rotazione previsto dall’articolo 243 – ter del D. Lgs. 

267/2000, la cui richiesta verrà effettuata contestualmente alla trasmissione del Piano da parte del 

Consiglio Comunale, come da intese intercorse con i competenti Uffici del Ministero dell’Interno – 

Direzione Centrale della Finanza Locale. L’importo è stato stimato ai sensi del citato dell’art. 243 – 

ter, comma 3, del D. Lgs. 267/2000. 

 

9.3. Ulteriori misure di contenimento della spesa 

Si rinvia a quanto già illustrato e dettagliato nelle pagine precedenti. 

 

9.4. Riduzione delle spese di gestione delle società partecipate 

Non ricorre la fattispecie. Per le considerazioni di merito si rinvia al punto 14) della Sezione Prima 

del presente Piano. 

 

9.5. Dismissione immobili e beni dell’Ente 

Si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 1 relativo alle Misure di risanamento. 
 

Come dettagliato nel paragrafo 15 della Sezione Prima, la spesa degli organi politici istituzionali 

riguarda esclusivamente le indennità dei componenti della Giunta e della Presidente del Consiglio 
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Comunale, e i gettoni di presenza dei Consiglieri. Sul taglio di tali spese si rimanda a quanto già 

previsto nel paragrafo 1 della presente sezione, a proposito delle misure di risanamento. 

 

 

10.  Conclusioni 

Alla luce di tutto quanto fin qui esposto e dettagliato il Piano appare congruo a ripristinare gli 

equilibri di bilancio del Comune di Villaricca nella misura in cui l’anticipazione a valere sul fondo 

di rotazione ex art. 243-ter D. Lgs. 267/2000 sia attribuita nell’ammontare indicato nel piano stesso. 

In caso di mancata o insufficiente erogazione dell’anticipazione nella misura indicata, l’art. 43 

comma 1 D.L. n. 133/2014 consente all’Ente di indicare e reperire misure alternative di 

finanziamento per un importo pari all’anticipazione non attribuita. 

Sarà comunque necessario verificare e monitorare - in considerazione dell’entità del disavanzo 

enunciato - l’andamento della manovra, con costante attenzione al trend delle effettive riscossioni 

delle entrate, di guisa che alle previsioni formulate corrisponda un reale apporto di cassa. 

 

Il Sindaco      Il responsabile economico finanziario  

(avv. Maria Rosaria Punzo)                    (dott. Maria Topo) 

 


